
di ROBERTOCANALI
– ZELBIO–

UN PICCOLO PAESE che in
estate diventa grande nel segno
della cultura, Zelbio, ormai noto
ben oltre i confini della provincia
di Como per il suo festival che
ogni anno, a luglio e agosto, ri-
chiama scrittori, musicisti e auto-
ri da tutta Italia. Unmiracolo re-
so possibile grazie all’impegno
dei volontari della biblioteca edel-
la pro loco, attenti aseguirele in-
dicazioni del giornalista Arman-
do Besio che undici anni fa decise
di dare il via Zelbio Cult – Incon-
tri d’autore su quell’altro ramo
del lago di Como, ambientandolo
nel piccolo borgo legato ai ricordi
della suainfanzia.
Il festival è cominciato ieri sera

con unomaggio al teatro-canzone
del SignorG, attraversole suecan-
zoni e i ricordi di Gian Piero Al-
loisio amico e collaboratore di
Giorgio Gaber.

SABATO PROSSIMO, sempre
alle 21, si parlerà di editoria e di
intrecci familiari con LucaFor-
menton, nell’incontro intitolato
“Libri di casa.Dueo tre cosedei
Mondadori, la mia famiglia”. Dal
1993 Formenton è editore de Il
Saggiatore, marchio indipenden-
te fondato nel 1958 da Alberto
Mondadori, suozio: in occasione
dei 60 anni della casaeditrice, rac-
conta aneddoti, e alti a bassi
dell’attività editoriale edella fami-
gliaMondadori-Formenton. Sem-
pre di storie di famiglia, ma nel
mondo del design, si parla vener-

dì20 luglio con Chiara Alessi,pro-
nipote degli industriali Alessi e
Bialetti, saggista ed espertadi de-
sign, curatrice dell’XI edizione
del Triennale Design Museum.
L’incontro èintitolato “Lecaffet-
tiere dei miei bisnonni”, come il
libro da poco pubblicato (Utet),
dove spiegaappuntoperché èfini-
ta l’epoca delle icone nel design
italiano. Si proseguesabato28 lu-
glio con Nicola Gardini, studioso
milanese e professore di Oxford
che spiegherà “Le 10 parole lati-
ne che raccontano il nostro mon-
do”, dal titolo del suoultimo sag-
gio edito da Garzanti. Unappun-
tamento che rinnoverà di sabato
in sabato, autoredopo autore, fi-
no al primo settembre, perché a
Zelbio d’estate èunpeccatoanno-
iarsi.
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Laculturasi incontraal lago
Viaa Zelbio Cult, festival con autori datuttaItalia

Nel paese da 200 anime
da 11 anni
arrivano scrittori
musicisti e autori
grazie all’intuizione
di Armando Besio

Ieri sera omaggio a Gaber
Sabato prossimo
arriva LucaFormenton
editore de Il Saggiatore
Il 20 luglio tocca
a Chiara Alessi
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A LUGLIOE AGOSTO
L’INIZIATIVAPORTA
PERSONAGGIILLUSTRI

FINOAL PRIMOSETTEMBRE

IN MUSICA Il 9 agosto si esibirà Davide Van De Sfroos

IL SUCCESSOÈMERITO
DELL’IMPEGNODEIVOLONTARI
DI BIBLIOTECAEPROLOCO
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