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Un weekendcon Zelbio Cult
Dal latino di Gardini alla musica
Zelbio
Staseraincontro
con l’autore di “Le dieci
parole latine che raccontano
il nostro mondo”
Zelbio Cult continua,
con un doppio appuntamento.
Stasera,alle 21,suterrà un altro
degli “incontri d’autore su
quell’altro ramo del lago di Como”. Nel Teatro Comunale di
Zelbio, in piazza della Rimembranza, Armando Besio dialogherà con un nuovo ospite. È
Nicola Gardini, latinista milanesee professore a Oxford. La
conversazionepartirà dall’ultimo libro di Gardini: “Le dieci
parole latine che raccontano il
nostro mondo”.
L’opera, edita da Garzanti, è
una ideale guida tra cultura
classicae modernità. Il secondo appuntamento, vedrà protagonista la musica.Domani, alle
18, grazie alla collaborazione
con il Festival di Bellagio e del
Lagodi Como,nella chiesaparrocchiale di San Paolo l’Orchestra milanese “I pomeriggi musicali” eseguirà Holberg Suite
di Edvard Grieg; Antiche arie e
danzedi Ottorino Respighi e la
suite numero 3 e Serenataper
Archi op. 48. di Tchaikovskij.

ti, valido ancoraoggi.Conoscere il latino serve dunque a comprendere molto meglio anche
la realtà in cui viviamo.
Dopo l’intenso fine settimana,il programma di Zelbio Cult
continuerà fino al 1 settembre.
Il 4 agosto,la giornalista della
Provincia di Como, Anna Savini racconterà una storia di malattia, ironia e ottimismo, che
ha descritto nel libro “Buone
ragioni per restare in vita” edito da Mondadori. Durante la
serata verrà anche proposta la
mostra della fotografa Silvia
Amodio. Saranno esposti poetici ritratti di donne operate al
seno.Il 9 agostosaranno protagonisti Davide Van De Sfroos e
Cecco Bellosi, cantastorie del
Lago di Como con “C’era una
volta il contrabbando sul lago”,
una serata tra musica e parole.
L’11 agosto ecco ospite Pino
Corrias, che presenta il libro
“Nostra incantevole Italia” edi-

li checi raccontail grandeamore tra Alberto Moravia e Elsa
Morante. L’ingresso è sempre
libero.
Sara Cerrato

n Domani alle 18
concerto
dell’orchestra
“I pomeriggi
musicali”

to da Chiarelettere. La poesia
sarà poi protagonista, per la
prima volta aZelbio, il 18agosto
L’ingresso ad entrambi gli ap- conRoberto Mussapi chelegge
puntamenti è libero. Tornando le più belle poesie d’amore di
all’incontro con Nicola Gardi- Giacomo Leopardi. Il 25 agoni, non si tratta di un appunta- sto, spazio all’arte con lo stumento per addetti ai lavori, ma diosoStefanoZuffi checi parleper tutti. La tesi del saggio di rà di “Il fascino irresistibile di
Gardini, che ha scritto anche il Dürer. Vita, opere, passioni di
bestseller “Viva il latino”, è che un genio del Rinascimento eula nostra lingua madre sia un ropeo”. Gran finale, come detinesauribile tesoro di significa- to, il 1settembre,con Anna Fol-
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Nicola Gardini, protagonista

questa sera a Zelbio Cult
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