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TUTTOMILANO 25

I FESTIVAL

SUI SENTIERI
DELLA PAROLA
A PALLANZA CON IL GRAPHIC NOVEL DI DANIEL CUELLO,
A ZELBIO CON VITALI O A SANTA MARIA MAGGIORE
CON GAMBAROTTA: OCCASIONI ESTIVE DA (RI)VIVERE
di FIORELLA FUMAGALLI

U

INFO

n paese affamato, votato all’imbroglio e alla
Conal Doyle o di Carlo Matti (pianoforte)
bibliotechevco.it;
menzogna. Ecco l’incipit di Gola, assolo di Vae Alessio Zanovello (clarinetto); oppure
lonatoinfestival.it;
lerio Aprea dal testo del regista Mattia Torre,
agli assaggi di “Calici di Stelle” del Moviosservatoriocadelmonte.it;
nuova tappa giovedì 5 alle 21,15 nel Parco di
mento Turismo del Vino (il 7 e l’8, ore 19),
serefai.it; zelbiocult.it;
Villa Maioni, Pallanza, per l’IX festival “Allegro
grande banco allestito da trenta cantine
santamariamaggiore.Info/sentieri
con brio” curato dalla Biblioteca Civica Cereta lume di candela. “Astronomi per una
notte” si diventa anche con il Fai, che in
ti di Verbania. Tra spettacolo, libri e solidarietà
occasione della Notte di San Lorenzo
sono in arrivo Daniel Cuello autore del graphic
apre Villa della Porta Bozzolo a Casalzuinovel Mercedes (Bao Publishing, il 6), carrettini di
gno (Varese), il 10 e l’11 alle 18, e l’ortalibri da leggere su isole di cuscini, la presentazioglia ottocentesca inglobata nel giardino
ne di un progetto “agri/change” di Mani Tese per
di Palazzo Moroni nel cuore di Bergamo
il Kenya (il 7) e per finire (l’8) una traversata sospeAlta, l’11 alle 20,30, da dove puntare bisa tra gli alberi del funambolo Andrea Loreni. Ocnocoli giganti sugli sciami cadenti delle
casioni di ritrovata socialità, per quanto attenta e
Perseidi. Di “Amore e rivoluzione”, utopie
distanziata, i festival d’agosto portano la cultura
concrete dal Monte Verità di Ascona
dai laghi ai monti, in ville e borghi d’eccellenza. Il
all’Accademia di Mendrisio, si parla il 7
circo contemporaneo di scena al “Lonato in festialle 21 con Chiara Gatti e Mario Botta per
val” offre (il 6 e il 7, ore 21) Amor dell’Havana
il festival “Zelbio cult”, incontri d’autore
Acrobatic Ensemble, una rilettura per salti, giocoideati e condotti ogni sabato fino a fine
leria e altalene della lotta tra sentimenti e convenmese da Armando Besio nel paesello di 300 anime tra i
zioni, ispirata ai romanzi di Gabriel García Márquez, ai Nella foto
boschi vista lago (Como). Seguiranno Andrea Vitali con il
piedi della Rocca Viscontea di Lonato del Garda (Brescia). grande,
testo inedito di teatro/canzone “Ulisse versus Dante” (il
Da esplorare insieme alla Casa del Podestà Ugo da Como, l’Osservatorio
Ca’ del Monte
14), Francesco Costa autore di “Una storia americana”
un’infilata di venti stanze ricche di collezioni, una biblio- a Cecima;
(Mondadori, il 21) e gli “Sconsigli di lettura” di Luigi Mateca monumentale e affreschi del Romanino - il pittore di accanto,
scheroni (il 28). “Sentieri e pensieri” è il XIV festival lettepunta della scuola bresciana del ‘500- appena restaurati. l’Avana
rario di Bruno Gambarotta, dal 19 al 25 nel Parco di Villa
Cieli stellati, proiettati a tutta cupola dal Planetario Acrobatic
Ensemble;
Antonia a Santa Maria Maggiore (Vb). Borgo affacciato al
digitale e da scrutare al telescopio, sono la sostanza del qui sopra,
Parco Nazionale della Val Grande, tra saggisti e romanzieVII festival “No(t)te di stelle d’agosto” all’Osservatorio Ca’ Andrea
ri ospita don Luigi Ciotti, Anna Zafesova, Annalisa Cuzzodel Monte di Cecima, in cima a un collina dell’ Oltrepo Loreni
crea, Gino Vignali, Stefania Auci, Marco Balzano, Davide
Pavese. Dal 5 al 29 (ore 21,30) l’astronomia si accompagna
Longo, Stefano Zecchi.
◆
certe sere alla musica dal vivo del cantautore irlandese
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