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Una veduta di Zelbio

Nove incontri, tutti gratuiti, dall'8 luglio al 26 agosto sui monti che si affacciano sul lago i Como
di ANNARITA BRIGANTI
06 luglio 2017
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Un programma per tutti i gusti: da un inedito di uno degli scrittori italiani più popolari a uno spettacolo poeticoteatrale, dall'arte, raccontata
da una sua protagonista, alla teologia, che può anche diventare un bestseller, più la musica classica, uno dei casi letterari dell'anno, il
nuovo romanzo del più conosciuto giornalista di tennis che ci sia e la consueta serata dedicata all'attualità. Torna 'ZelbioCult', il Festival su
"quell'altro ramo del lago di Como" e festeggia i suoi primi dieci anni con un calendario di nove incontri, gratuiti, dall'8 luglio al 26 agosto,
per allietare i vacanzieri della zona e i tanti che approfittano dell'estate per dedicarsi alle proprie passioni culturali. Il filo rosso
dell'iniziativa è una formula rilassata che, complice la località in cui si svolge  un paese di duecento abitanti, a 800 metri di altezza, tra i
monti che guardano il lago di Como  permette agli ospiti di tirare fuori la persona che c'è dietro il "personaggio".
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Lea Vergine
Condividi

Organizzata dal Comitato cultura di Zelbio con la Pro Loco e la Biblioteca comunale, la manifestazione è curata dal giornalista di
Repubblica Armando Besio, che stimola gli ospiti, con le sue interviste pubbliche, a raccontare anche il proprio percorso umano, oltre
quello artistico. Si parte subito, sabato 8 luglio, con un numero uno, Andrea Vitali, cantore della sua Bellano, "Genius loci" del lago di
Como, già ospite per due volte al Festival. Uno scrittore che, come fa notare il curatore, nonostante la popolarità, è rimasto generoso. E
infatti, nella serata d'inaugurazione di ZelbioCult, Vitali legge un suo racconto inedito, scritto appositamente per la manifestazione, in un
recital, con l'accompagnamento musicale della band 3 Steps Subway.
Si prosegue, domenica 9 luglio, con la musica classica. L'Orchestra de I Pomeriggi Musicali propone musiche di Vivaldi, Grieg, Mozart e
Elgar, diretta da Mario Roncuzzi, oboe solista Andrea De Francesco. In collaborazione con il Festival di Bellagio e del Lago di Como,
diretto dal Maestro Rossella Spinosa. Venerdì 14 luglio torna uno dei temi cari alla manifestazione. Lea Vergine, signora della critica
d'arte italiana, si racconta alla giornalista e critica d'arte Chiara Gatti, a partire dal libro L'arte non è una faccenda di persone perbene
(Rizzoli).

Maurizio Nichetti
Condividi

La settimana seguente, sabato 22 luglio, Paolo Garimberti è protagonista dell'incontro intitolato "Bomba o non bomba: da Trump a Putin,
dalla Corea alla Turchia, dove va il mondo". Uno dei più autorevoli giornalisti italiani, presidente del canale televisivo in tredici lingue
Euronews, fa il punto sulla situazione politica internazionale. Il luglio zelbiese finisce con una delle attrici più amate della manifestazione,
dove torna spesso: Arianna Scommegna, che venerdì 28 mette in scena il Magnificat della poetessa Alda Merini, accompagnata alla
fisarmonica da Giulia Bertasi.
Intensa anche la programmazione agostana, con quattro appuntamenti, di altissimo livello, all'insegna dei libri. Sabato 5 agosto è
prevista una serata con Maurizio Nichetti, attore e regista, tra i protagonisti del cinema italiano, che si racconta nell'Autobiografia
involontaria (Bietti). Sabato 12 agosto il teologo scrittore Vito Mancuso, che è riuscito a stimolare una discussione diffusa su argomenti
solitamente di nicchia, presenta i suoi successi, da L'anima e il suo destino (Raffaello Cortina) a Il coraggio di essere liberi (Garzanti).
Penna di classe anche quella di Gianni Clerici, che sabato 19 agosto porta a Zelbio il suo nuovo romanzo, Diario di un parroco del lago
(Mondadori). Sabato 26 agosto la rassegna si chiude, sempre all'insegna dell'editoria, con uno dei casi letterari della stagione, finalista al
Premio Strega di quest'anno, invitato a Zelbio ben prima di entrare nella cinquina stregata. Alberto Rollo, direttore editoriale di
Baldini&Castoldi, dopo un lungo periodo in Feltrinelli, parla del suo debutto, autobiografico, di formazione, Un'educazione milanese
(Manni).
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Alberto Rollo
Condividi

Tutti gli incontri iniziano alle ore 21 e si svolgono al Teatro Comunale di Zelbio, piazza della Rimembranza, tranne il concerto del 9 luglio,
che si tiene alla Chiesa della Conversione di San Paolo, sempre in piazza Rimembranza, alle ore 19. L'ingresso è sempre libero, a meno
che non si voglia dare una piccola offerta per l'asilo comunale e per la Biblioteca. Senza giovani e senza libri, fanno notare gli
organizzatori, un luogo non avrebbe futuro. Un altro buon motivo, oltre i contenuti, la bellezza del posto, il cibo e l'atmosfera piacevole per
fare un salto al Festival più fresco dell'estate, nell'edizione del suo decennale.

Mi piace Piace a te e ad altre altre 140 mila persone persone.
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