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Unpiccolo miracolo su «quell’al-
tro ramo del lago di Como»: come
definire altrimenti un festivalche,da
11 anni, fa di un paesino di 200 ani-
me a picco sul Lario il palcoscenico
di vivaci incontri con grandi nomi di
letteratura, giornalismo, teatro, artee
musica?Sichiude staseral’edizione
2018 diZelbio Cult, rassegnaestiva
che, quest’anno, ha registrato punte
di 150 persone a evento. Non saran-
noinumeri diappuntamentipiùbla-
sonati, ma scusate seè poco. E poi
certi successisimisurano dalla pas-
sione, equi cen’è da vendere. Come
spiegare,sennò, le serateaffollatissi-
meconi libri andatia rubai?Unpub-
blico sempre molto variegatoattirato
dai temi affrontati e dagli autori che
partecipano a titolo completamente
gratuito, ripagati dalla soddisfazione
di contribuire afar crescereun «gio-
iellino» culturale ormai noto anche

fuori dei confini lombardi. È succes-
socon Luca Formenton,editore deIl
SaggiatoreenipotediAlbertoMonda-
dori, che ha presentatoLibri in casa.
Dueotre cosedei Mondadori,la mia

famiglia. Ocon Chiara Alessi,proni-
pote degli industriali AlessieBialetti,
esperta di design, con Le caffettiere
dei miei bisnonni (Utet). Nel frattem-
po Nicola Gardini,milanesedocente

aOxford,ci ha insegnato Le10parole
latinecheraccontanoil nostromondo
(Garzanti), e lo sceneggiatorePino
Corriashapercorsola Nostraincante-
voleItalia (Chiarelettere). Toccantile
letture leopardiane da Amor là nel
profondo (Salani) del poeta Roberto
Mussapi. Non potevano mancare i
due cantastorie lariani DavideVan
DeSfroose CeccoBellosi. E stasera
(ore 21, in teatro, ingresso libero) ci
saràda emozionarsi: è la scrittrice e
giornalistaAnna Folli araccontare la
tormentata liaison fra Alberto Mora-
viaeElsaMorante,partendodallibro
MoranteMoravia (Neri Pozza). Dav-
vero tanti i nomi prestigiosi che, in
questianni, sonotransitati qui: fra gli

altriSvevaCasatiModignani,Alessan-
dro Robecchi,FlavioCaroli, Philippe
Daverio,Vittorio Sgarbi,MarioBotta,
StefanoBoeri, UlianoLucas, Natalia
Aspesi,MarioCalabresi,Ferrucciode
Bortoli e tanti altri. Epensareche tut-
to ènato quasiper gioco,da un grup-
po di amici innamorati di Zelbio.
L’anima è il giornalista Armando Be-
sio; con lui MarcoBordoli,ad di Crai,
Alberto Mascheronie MarilenaSon-
gia, titolari di tivano.it, Pino Sorbini,
sindacodi Zelbio ead di Enervit,e la

sindacodi Zelbio ead di Enervit,e la
maestrainpensioneMariadeleThan-
hofer. «Il primo ospite è statoil poeta
RobertoPiumini» ricorda quest’ulti-
ma. «Lì abbiamo capito di poter rea-
lizzare qualcosa di bello». Chi semi-
na beneben raccoglie, e che Zelbio
siaun paesedi lettori lo dicono i nu-
meri: «Undicianni fa -spiega Besio-
abbiamo riaperto la biblioteca, ed è
partito il festival». Oggila biblioteca
conta 308 utenti attivi su211 abitanti.
Qualcosavorrà pur dire.
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Moravia-Morante, incontri d’autore
La scrittrice Anna Folli chiude oggi la fortunata rassegnasul Lario
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