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ZELBIO (CULT) C’È

Niente streaming: gli incontri d’autore dal vivo dall’11 luglio

N

on è autunno ma gli eventi di
questa estate comasca “cadono” come le celebri foglie di Ungaretti. Ma non ZelbioCult, ovvero i celebri
incontri d’autore su quell’altro ramo del
lago di Como condotti dal giornalista Armando Besio, legato fin dall’infanzia al
piccolo Comune dove affondano le radici
della sua famiglia materna.
“In questi mesi a causa del lockdown sono
saltati tanti eventi culturali che avevo organizzato a Bellano e non volevo venisse
annullata anche la tredicesima edizione
della rassegna - ci ha spiegato Besio - Fino
all’ultimo abbiamo dovuto attendere l’ok
alle manifestazioni dal Governo ma non
appena è arrivato, seppur con tutte le restrizioni del caso, abbiamo voluto programmare gli incontri di ZelbioCult dall’11 luglio
al 29 agosto”.
Quest’anno i posti disponibili nella tradizionale location, il teatro comunale di Zelbio, saranno meno per via del distanziamento e anche per questo motivo sarà
obbligatoria la prenotazione alle serate sul
sito ufficiale della manifestazione ma Besio
non si abbatte: “Non mi piace particolarmente la moda degli ultimi tempi degli
eventi in streaming così abbiamo deciso di
provarci. In teatro con il distanziamento ci
saranno circa 70 o 80 posti disponibili e in
caso di bel tempo non ci precludiamo la
possibilità di usare gli spazi all’aperto”.
E l’ideatore della manifestazione precisa:
“ZelbioCult non ha mai voluto essere un
evento di massa, non abbiamo mai puntato sui grandi numeri anche se li abbiamo
avuti in alcune serate. Credo che sarà
un’edizione più emozionante perché si arriva da un periodo in cui tutti siamo stati
male. Il grande punto interrogativo è solo
se la gente avrà voglia di muoversi”.

Il curatore del Festival
Armando Besio, classe 1957, ha
lavorato al Secolo XIX, al Lavoro e al
Venerdì di Repubblica, è stato
responsabile delle pagine culturali
milanesi della Repubblica.

Certamente potrebbe aiutare una piccola
curiosità: il Comune di Zelbio è stato tra i
pochi in provincia di Como a non avere
neppure un caso di Covid-19. “E’ rimasto
immune dal virus - racconta Besio - E i
residenti hanno vissuto serenamente questo periodo di chiusura. A maggior ragione
spero che la gente venga agli eventi”.
Il calendario è ricco: otto incontri con al-

trettanti personaggi nei sabato sera di luglio e agosto. Si parte con un nome di
altissima rilevanza: lo storico Ernesto Galli
della Loggia. Il tema che tratterà è attualissimo, la scuola, e lo farà partendo dal
suo ultimo saggio: "L’aula vuota - Come
l’Italia ha distrutto la sua scuola".
“E’ curioso come Galli della Loggia abbia
deciso di partecipare a ZelbioCult - ci con-

fida Besio - Sua moglie fu ospite da noi
l’anno scorso. Una sera a cena con Ferruccio De Bortoli scoprì che anche lui era
stato protagonista di una serata della rassegna. Così decise che anche lui voleva
venire a Zelbio. Vista la caratura del personaggio non potei che esserne contentissimo”.
I personaggi del programma di quest’anno
sono tanto diversi tra loro quanto interessanti. Il 18 luglio ci sarà Giovanni Agosti, storico e critico d'arte; il 25 luglio sarà la
volta di Andrea Kerbaker, bibliofilo e saggista; il 1° agosto serata all’insegna delle
risate con Luigi (Gino) Vignali e Michele
Mozzati, due colonne dell’umorismo italiano; per la prima volta a Zelbio l’8 agosto
una serata dedicata alla scienza con Guido
Barbujani, professore di Genetica; il 15
agosto Sara Loffredi racconterà una grande impresa nel Novecento: il traforo del
Monte Bianco; il 22 agosto si parlerà di
Economia e attualità politica con Stefano
Feltri, ex vice direttore de “Il Fatto quotidiano”, scelto come direttore di “Domani”; infine il 29 agosto serata di chiusura
con Cristina Battocletti dedicata ai 100
anni dalla nascita di Federico Fellini.
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