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Tex Willer narrata da Michele Masiero, direttore della Sergio 
Bonelli editore, la fabbrica di fumetti milanese che compie ot-
tant’anni (il 23); il concerto della Bellagio Festival Orchestra, 
che fa tappa a Zelbio nella Chiesa di San Paolo Converso (il 24 
ore 17); i personaggi e le storie di sport narrati dallo scrittore 
Giorgio Teruzzi (il 29). E ancora, in agosto, Fausto Malcovati, 
slavista, professore di Lingua e Letteratura Russa alla Statale, 
guarda (il 6) all’autore di Delitto e castigo a partire dal nuovo 
saggio Un’idea di Dostoevskij (Cuepress): genio celebrato l’an-

no scorso a duecento anni dalla nascita, 
intrappolato quest’anno nelle polemiche 
della cultura dopo l’invasione dell’Ucrai-
na.    Il Lario, 
Un mondo unico al mondo (Cinquesensi) 
nella visione ( il 13) di Carlo Borlenghi (fo-
tografo), Andrea Vitali (scrittore) e Sara 
Vitali (editrice). Per finire (il 19) l’Africa 
dell’inviato di Repubblica Pietro Del Re a 
partire dall’ultimo libro Un po’ più a sud. 
Racconti africani (Iod), ma anche della 
onlus milanese Okapia, attiva in Rwanda 
e nel Congo.  ◆

L
a femmina del topo s’innamora del gatto, certa che riuscirà 
a renderlo vegetariano. L’antica favola dell’illusione apre il 
libro di Concita De Gregorio Malamore. Esercizi di resisten-
za al dolore (Einaudi, 2008), che contiene tra le altre la vicen-
da di Dora Maar alla quale si ispira il reading Dora pro no-
bis. Interpretato dall’attrice Federica Fracassi in dialogo con 

il violoncellista Lamberto Curtoni, l’impossibile duetto tra 
Dora, fotografa straordinaria, e Picasso, il genio dalla vita or-
dinaria piena di miserie che lei trasforma in poesia fino a finire 
in manicomio, apre il 9 luglio alle 21 la 
XV edizione del festival “Zelbio Cult”.  
Otto incontri d’autore tra letteratura, 
musica, fumetti, sport e arte, alla sco-
perta delle nostre terre e di luoghi remo-
ti, presentati dal giornalista Armando 
Besio a Zelbio, duecento anime a 800 
metri d’altezza sopra Como.  A cadenza 
settimanale seguiranno la lectio dello 
storico e critico Flavio Caroli, autore del 
libro I sette pilastri dell’arte di oggi 
(Mondadori), le rivoluzioni dell’arte dal 
dopoguerra in poi (il 15); la leggenda di 

Vedute di Zelbio e, sotto,  
Armando Besio  

e Federica Fracassi

ZELBIO D’AUTORE, PRONTI VIA
FEDERICA FRACASSI, FLAVIO CAROLI, MICHELE MASIERO, FAUSTO MALCOVATI, ANDREA VITALI 

SONO ALCUNI DEGLI OSPITI DELLA RASSEGNA. E IL 17 CONCERTO DELLA BELLAGIO ORCHESTRA

di FIORELLA FUMAGALLI

IL FESTIVAL

DOVE E QUANDO 

Teatro Comunale  

di Zelbio (Como),  

da sabato 9 luglio  

al 19 agosto; 

 zelbiocult.it 

La nostra scelta è di integrare comodità 

e stile, per garantire un’esperienza unica 

ai nostri clienti, proponendo i migliori 

marchi di moda comoda.

Via Luigi Canonica, 59 – 20154 Milano – 0233601721 www.carozzacalzature.com

Lunedì: 10:00 – 12:30; 15:30 – 19:30; Da Martedì a Sabato: 09:30 – 13:30; 15:30 – 19:30. Domenica: Chiuso
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