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Dal 19 Settembre al 22 Novembre 2014
presso i Comuni aderenti

EDIZIONE VII

Frontiere letterarie
Il festival letterario che abbatte i confini letterari e geografici

Di tutti i colori...
è il tema della 7ma edizione il Festival Frontiere Letterarie.
Ideato e sostenuto dal Comune di Malnate e dal Comune di
Binago vede quest’ultimo impegnato come Ente Capofila al cui
seguito, quest’anno, hanno aderito i Comuni di Albiolo, Cairate,
Cavallasca, Gazzada Schianno, Valmorea, Vedano Olona.
Aumenta sempre più questo laboratorio sperimentale di cultura e
lettura nato con la finalità di promuovere autori e artisti del territorio comasco e varesino, ma non solo. Un confronto tra terre geograficamente vicine, ma spesso culturalmente e ideologicamente
troppo lontane. Un sodalizio per ritrovare insieme le radici comuni
del nostro territorio recuperando i confini Insubri che ci legano.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO
LIBERO - SEGUICI ANCHE SU:

a FALOPPIO
venerdì 19/09/2014 - ore 21.00

Piazza Madonna B.V. del Rosario - Camnago
In caso di maltempo presso l’Auditorium Comunale di via Roma

IL LAGO A TEATRO - Commedia Brillante
“La spartizione ovvero Venga a prendere il caffè
da noi” di Piero Chiara
Produzione - Teatro in Mostra - Como
Protagoniste della storia sono le tre sorelle Tettamanzi: Tarsilla, Fortunata e Camilla, vissute nel piccolo mondo di un paese (Luino),
all’ombra di un padre padrone (Mansueto di nome ma non di fatto)
e del prevosto, tutte casa e chiesa e piene dei timori e dei pudori di
chi il mondo lo guarda da lontano. Ma dopo tanti anni di vita uguale,
anche la novità può diventare una forma di felicità, per quanto ambigua ed egoista e può diventarlo
nonostante ogni compromesso.
In questo caso la novità si chiama Emerenziano Paronzini, un
uomo mediocre e di magro sentire, un grigio burocrate armato
però di uno scopo preciso: “Una
sistemazione coniugale nella
quale l’amore non avrebbe dovuto entrare neppure per caso”.
L’arrivo di Paronzini dà il là ad
un teatrino di vizi privati e pubbliche virtù. Alla fine la scelta cadrà
sulla non più giovane Fortunata e la corte inaspettata del Paronzini
sconvolgerà l’equilibrio famigliare delle tre zitelle, giacché ciascuna
è determinata a farlo innamorare. All’uomo non resterà che accettare la situazione e dividersi tra le tre. Nonostante il matrimonio con
Fortunata, infatti, l’uomo riesce a passare da un letto all’altro, accontentando anche le altre due e rendendole felici: convincendosi
così di essere diventato il vero padrone di casa, o meglio, il gallo del
pollaio. Ma la realtà sarà ben diversa: perché sono le tre sorelle che
comandano il gioco e alla fine saranno loro a spartirselo!

a VEDANO OLONA
sabato 20 e domenica 21/09/2014

location varie info su www.informavedano.net

Festa Patronale di San Maurizio
“Un paese di tutti i colori”
Mostre, musica, stand gastronomici e informativi, animazioni
per bambini e ragazzi Con l’occasione della festività patronale,
grazie alla preziosa collaborazione delle realtà locali, si coglierà
l’opportunità per proporre attività che mettano in luce “i colori” di
Vedano Olona in un panorama di proposte che possano avvicinare
al paese sia i cittadini vedanesi che non, volte a migliorare il senso di appartenenza dei residenti e far conoscere Vedano Olona e
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le sue bellezze nei limitrofi Comuni della Provincia di Varese e di
Como, oltrepassando così le frontiere dei confini territoriali nell’ottica della valorizzazione dei talenti locali quali risorse importanti nella
loro eccellenza.
Sabato 20 settembre, in questa prima giornata di festa, le iniziative si svolgeranno prevalentemente nell’antica e suggestiva Villa
Fara Forni e nell’adiacente Parco con l’obiettivo di dare visibilità
alla Biblioteca Comunale, ivi collocata, e diffonderne i servizi,
proponendo iniziative artistiche e culturali.
Domenica 21 settembre, un’intera giornata di festa durante la quale si svolgeranno eventi in tutto il paese grazie alla collaborazione
delle associazioni e dei commercianti vedanesi. Verrà dato spazio
alle celebrazioni religiose e a momenti di intrattenimento musicale
e di artisti di strada per grandi e piccoli. Appuntamento particolare
per i bambini “Pompieropoli” nella cornice del Parco Spech.
Ricordiamo fra tutti il consueto allestimento dei tradizionali “Portoni
Fioriti” di tutti i colori, mediante la decorazione dei portoni
dei cortili del centro, realizzati
con carta e materiale di riciclo,
grazie all’iniziativa spontanea
dei cittadini vedanesi che organizzano serate ad hoc con
l’intento di “Abbellire Vedano
in compagnia” e rendendosi
parte attiva dell’organizzazione della festività. Il programma
dettagliato è disponibile sul
sito: www.informavedano.net

a CASTIGLIONE OLONA
sabato 20/09/2014 - ore 16.00

Museo Civico Branda Castiglioni
Piazza G. Garibaldi - Castiglione Olona

inaugurazione mostra Tempo e luogo – la
realtà e il mistero
Dal 20 settembre al 12 ottobre 2014. Gli artisti con l’evento e
le loro opere celebreranno il 90° di fondazione del Circolo degli
Artisti Varesini.
Per informazioni:
Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona
Piazza G. Garibaldi - tel. 0331/858301
e-mail: cultura@comune.castiglione-olona.va.it
Orari: da martedì a sabato 9-12/15-18
domenica e festivi (fino al 30 settembre) 10,30-12,30/15,00-8,00
dal 1 ottobre in poi invariato durante la settimana,
domenica e festivi 15-18
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a MALNATE
domenica 21/09/2014 - ore 17.00

Saletta conferenze Museo Villa Braghenti
V.le Kennedy 2 - Malnate

Un attore consumato che ne combina.... di tutti i colori
Letture dal Decameron di Boccaccio a cura
del prof. Vinicio Bernardi

a OLGIATE COMASCO
venerdì 26/09/2014 - ore 20.15
Centro Congressi “Medioevo”
Via Lucini - Olgiate Comasco

con il patrocinio

“Cinema in rosa”
• Ore 20,15: Aperitivo Etnico con prodotti
del commercio Equosolidale
• Ore 20.30: “Le donne vere hanno le curve”
di Patricia Cardoso.
Seguirà: dibattito
Nell’’ambito del progetto “Lario in rete per la pari
opportunità: dagli stereotipi ad una cultura rispettosa delle donne e di ogni diversità”.
A cura di: “Spazio Donne -laboratorio interculturale”. In collaborazione con: Università degli adulti
- Circolo culturale dialogo

a GUANZATE
venerdì 26/09/2014 - ore 21.00

Biblioteca Comunale
Viale Rimembranze 3 - Guanzate

Paolo Alessandrini presenta
La matematica dei Pink Floyd
Rosa, in inglese “Pink”. “Se pensate che la matematica sia fatta
soltanto di aride formule e noiosi calcoli, vi sbagliate di grosso.
La matematica, quella vera, è ovunque: perfino nei testi delle
canzoni e nelle copertine dei dischi. E il bello è
che è pure divertente!”
Paolo Alessandrini, autore dell’ebook “La matematica dei Pink Floyd”, già ospite di Radio
Popolare, Radio 24, Rai Radio3, interverrà per
presentare il suo lavoro, più unico che raro. E,
attraverso immagini e ascolti, farà contenti sia
gli appassionati dei Pink Floyd rivelando aspetti
inediti della loro band preferita, sia i più aperti
tra gli appassionati di matematica.
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a OLGIATE COMASCO
sabato 27/09/2014

Biblioteca Comunale “Sergio Mondo”
Piazza Umberto I, 11 - Olgiate Comasco

“Cinquanta sfumature di rosa”- Mostra
Dal 27 Settembre 2014 al 18 ottobre 2014 visitabile negli orari di apertura della biblioteca
“Corner rosa”: un viaggio tra la scrittura “al femminile”. Liala e
le sue figlie (ma anche le nipoti).
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a BINAGO
sabato 27/09/2014 - ore 10.00 (1° turno)
			
ore 11.00 (2° turno)
Biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Veneto 7 - Binago

Mani blu mani giallle - laboratorio
a cura di Maria Cannata
Laboratori per bambini di 2-3 anni e genitori. “Piccolo blu piccolo giallo”, una fiaba di Leo
Lionni e la musica per condividere l’emozione
dell’incontro e scoprire la magia dei colori. É
necessario iscriversi (ingresso gratuito) entro il 20/09/2014 tel 031/800808 oppure binago@ovestcomobiblioteche.it. Si consiglia abbigliamento comodo.

a LURATE CACCIVIO
sabato 27/09/2014 - ore 10.30
Biblioteca Comunale
Largo Caduti per la Pace

“Una bicicletta di tutti i colori”
Lettura ad alta voce con animazione
A cura del personale della biblioteca.
Per bambini a partire dai 3 anni.
Andrea riceve dal nonno un regalo che aspettava
da tempo: una bicicletta nuova, di un bel rosso
fiammante! Ogni familiare, però, sembra avere
la sua idea in merito al colore migliore per la bicicletta. Così, Andrea, ogni volta la ridipinge del
colore suggerito...Alla fine scoprirà che ognuno
ha i suoi gusti e spetta solo a lui scegliere il colore
che preferisce per la sua bicicletta!
A seguire verrà proposto ai bambini un laboratorio in cui potranno colorare con le tempere
utilizzando tecniche diverse: spugne,pennelli,
timbri...la loro “bicicletta” realizzata in cartone.
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LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LURATE CACCIVIO
presenta

Nati per...leggere:

Una bicicletta...di tutti i colori!

Lettura con animazione rivolta ai bambini
a partire dai 3 anni.
A seguire laboratorio con le tempere.
Presso la biblioteca sarà allestita una mostra bibliografica dedicata
ai bambini da 0 a 6 anni.

SABATO 27 SETTEMBRE 2014 ORE 10.30
E' consigliato l'utilizzo di un grembiule. Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione.
Per informazioni contattare
la Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio
Indirizzo: Largo Caduti per la Pace
Tel: 031/390061
Fax: 031/494696
biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it

Orari di apertura:
lunedì e venerdì 14:00 – 18:00
martedì, mercoledì e giovedì 14:30 – 18:30
mercoledì e sabato 9:00 – 12:00

a MALNATE
sabato 27/09/2014 - ore 17.15

Sala consiliare
via De Mohr 1 angolo via Matteotti - Malnate

Coloriamo la poesia
Poeti e pittori uniti nell’arte - l’opera del poeta
“vista” con gli occhi del pittore abbinato in coppia,
con accompagnamento strumentale e musiche
scritte appositamente per ogni opera.

a OLGIATE COMASCO
venerdì 03/10/2014 - ore 20.30

Teatro Aurora
Viale Trieste - Olgiate Comasco

“Cinema in rosa”
“Allacciate le cinture ” di Ferzan Ozpetek
Trama: Elena si divide tra Antonio e Fabio, due
ragazzi che, in modo diverso, decidono di amarla. Antonio è la passione travolgente e proibita
che sogna di diventare amore ma non sa se ne
è degno e all’altezza, Fabio è l’amicizia totale che
è già amore ma accetta i confini dettati dalle proprie scelte esistenziali. Due amori che non si escludono a vicenda
ma che si sfidano in continuazione. In questa sfida ogni segreto,
ogni desiderio nascosto e ogni sussulto del cuore viene vissuto
come una turbolenza da cui tutti loro hanno paura di essere travolti.
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a GUANZATE
venerdì 03/10/2014 - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Viale Rimembranze 3 – Guanzate

Paolo Roversi parla della Milano noir
Nero: in francese “Noir”. “A volte basta un niente per sconvolgere
la vita di una placida cittadina di provincia. Basta, per esempio, che
l’unico farmacista, corso in ospedale dove sta per nascere il suo
primo figlio, debba tenere chiuso il negozio…”
Paolo Roversi è giallista, giornalista e sceneggiatore. I suoi romanzi, tradotti in 4 lingue, sono
ambientati a Milano e nella Bassa
Padana. Collabora con il Corriere
della Sera e Rolling Stone. Questa
sera verrà proiettato il corto da lui
scritto e prodotto L’ira funesta, interpretato da Stefano Chiodaroli, un’opera noir padana trasmessa su
Premium Crime Mediaset e tratta dal libro omonimo edito per Rizzoli.
Al termine, una chiacchierata con l’autore sulla Milano nera.
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a BINAGO
sabato 04/10/2014 - dalle ore 10.00 alle
ore 12-.00
Biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Veneto 7 - Binago

Legami di Voce
Libri e Musica fin da piccoli
a cura di Maria Cannata
Laboratorio (gratuito) di Ascolto per genitori ed educatori
della prima infanzia
Un incontro di formazione per adulti
• per avvicinare i più piccoli ad un approccio armonico all’ascolto,
• per scoprire i libri di qualità più adatti ai bambini di 0-3 anni,
• per vivere la lettura come momento di scambio affettivo con i bambini.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro IL 27.09.2014
Tel. 031 800808 – Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it

a OLGIATE COMASCO
venerdì 04/10/2014

Centro Congressi “Medioevo” Sala Mostre
Via Lucini - Olgiate Comasco

“Sulle ALI con Liala” - Mostra
Dal 4 al 18 ottobre 2014
Oggetti e ricordi dall’Aero Club Como
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a MALNATE
sabato 04/10/2014 - ore 17.15

Sala consiliare
via De Mohr 1 angolo via Matteotti - Malnate

Coloriamo la poesia
Poeti e pittori uniti nell’arte - l’opera del poeta
“vista” con gli occhi del pittore abbinato in coppia,
con accompagnamento strumentale e musiche
scritte appositamente per ogni opera.
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a CAVALLASCA
sabato 04/10/2014 - ore 17.30

villa Imbonati - biblioteca comunale
via Imbonati 1 - Cavallasca

Aperitivo letterario con presentazione del Libro
“La corona di sangue” di Antonio Marcello
Presentazione a cura della giornalista Ilaria De
Pasca (Corriere di Olgiate Comasco)
...l’unico modo per riportare la Luce nelle tenebre sarà quello di spezzare in due la corona del
Male...Va’ figliolo, compi il tuo destino. Libera
questa terra dal male. Va’ e non guardarti indietro.
Ora vai, Mogal, e che Eldath ti protegga!...

a UGGIATE-TREVANO
sabato 04/10/2014 - ore 21.00

Chiesa Parrocchiale dei SS.Pietro e Paolo
Via Monsignore Giovanni Tam 1 Uggiate-Trevano
“Colori su quattro corde” - Concerto di musica classica con la formazione di archi femminile dell’orchestra
da camera “Arrigo Galassi” diretta da Leandro Galassi
Un percorso in cui l’alternarsi di brani di musica barocca, poesia e
prosa accompagnano l’ascoltatore nell’esplorazione di sentimenti
e passioni. La poesia sceglie le parole in base al loro significato e
musicalità. La musica combina tra loro i suoni e l’interpretazione artistica mette in opportuno rilievo e
riproduce con il suo suono fisico
tutte le possibili intensità, le tensioni ed i colori già espresse dal
compositore dell’opera. L’evento
sarà preceduto da una degustazione di vini della Cantina “Pirro” da Manduria (Taranto).

a OLGIATE COMASCO
domenica 05/10/2014 ore 16.45
Centro Congressi “Medioevo”
Via Lucini - Olgiate Comasco

“Un tè con le amiche”- ANNA PREMOLI
Vincitrice del Premio Bancarella 2013 dialoga
con Sara Cerrato
Nel corso della manifestazione saranno premiati i ragazzi vincitori
del concorso letterario “ChatTi@Amo. Parole d’amore ai tempi
di WhatsApp”
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo
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a VARESE
domenica 05/10/2014 - ore 17.30
Sala Montanari
via Bersaglieri 1 - Varese

ChiaraBimbi - Favole per tutti

in collaborazione con

AMICI DI PIERO CHIARA

conducono Anna Botter e Silvia Giovannini
Letture con gli allievi della Scuola Splendor del Vero
in collaborazione con Scuola Elementare Manfredini e Scuola di teatro
e musical Splendor del Vero di Luisa Oneto

a OLGIATE COMASCO
giovedì 09/10/2014 ore 21.00
Centro Congressi “Medioevo”
Via Lucini - Olgiate Comasco

“Il fenomeno letterario”

Conversazione sulla letteratura “rosa” con la Prof. Ada Gigli
Marchetti (Università di Milano) curatrice del libro “Liala. Una protagonista dell’editoria rosa tra romanzi e stampa periodica”
Franco Angeli, 2012, con: Sara Cerrato e Graziella Introzzi
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a CASNATE CON BERNATE
venerdì 10/10/2014 - ore 21.00
Cà di Fraa, Parco della Villa comunale
Piazza S. Carlo 1 - Casnate con Bernate

Conferenza “I colori del sacro tra Como e Varese”
con don Andrea Straffi. Esposizione opere di
artisti provenienti da tutti i Comuni aderenti al
Festival.
Mostra d’arte da venerdì 10 a domenica 19 Ottobre 2014
Don Andrea Straffi, nato a Pognana Lario (Co) nel 1967, è sacerdote
della diocesi di Como dal 1992. Vicario della parrocchia di San Bartolomeo in Como e parroco di Palanzo dal 2001 a gennaio 2014, si è
laureato in scienze dei beni culturali presso l’Università Cattolica di
Brescia, occupandosi del patrimonio artistico diocesano da più di un
decennio. Direttore dell’ufficio di inventariazione (che ha catalogato sinora oltre 70.000 opere ecclesiastiche) e membro del centro studi “Nicolò Rusca”, è stato nominato nel 2011 direttore dell’ufficio diocesano
di arte sacra. E’ docente di ‘arte cristiana’ presso il seminario vescovile
e ha collaborato a diverse pubblicazioni specialistiche sull’argomento
(‘Pitture murali in Sant’Abbondio a Como’, ‘Splendida materia. Arte nel
duomo di Como’, ‘Legni sacri e preziosi. Scultura lignea tra Gotico e
Rinascimento’, ‘In confidenza col Sacro. Statue vestite al centro delle
Alpi’, ‘I Ligari. Pittori del Settecento’). Da gennaio 2014 è collaboratore
della parrocchia di Casnate con Bernate, ove risiede.
Orari mostra lu-ve h.15-18 sa e do 10-12 e 15-18.
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Novembre
a BINAGO

16.30
a cura del gruppo

sabato 11/10/2014 ore 16.30
Cinema Teatro Moderno
Viale Caduti 4 - Binago

Cinema Teatro Moderno,
Cinema Teatro Moderno,
con la collaborazione

“I classici Disney”: Cenerentola

Comune di
Nostalgia dei Classici Disney? Eccoli per voi...
Binago
al cinema! Rivivi le emozioni e le avventure di
Cenerentola e Simba sul maxi schermo!
Lasciati trasportare in un mondo fantastico pieno di colori! In un mondo cinematografico ormai
dominato dal 3D i Classici Disney rimangono
ancora attuali regalando immagini avvincenti
piene di colore. L’ ingresso è gratuito ed è rivolto
a grandi e piccini. Un evento unico, imperdibile!

Pro Loco di
Binago

I Classici Disney
AL CINEMA !!

Rivivi le grandi storie Disney sul maxi schermo !!
Rivivi le grandi storie Disney sul maxi schermo !!
SAB
11
Ottobre
16.30

SAB
8
Novembre
16.30

IL

Re leonE

Cinema Teatro Moderno, BINAGO -COCinema Teatro Moderno, BINAGO -COComune di
Binago

Pro Loco di
Binago

INGRESSO
GRATUITO !!

a VALMOREA
sabato 11/10/2014 ore 17.00
Palazzo Sassi
Via Volta 135 - Valmorea

Doppio Gioco - Presentazione del
libro di Alberto Anzani
brossura pagg. 198 - SAX EDITORE
Dal film al libro! Questo romanzo è un originale
adattamento creato dallo stesso autore della pellicola Jogo duplo.
Un libro per ridere, un divertissement che mantiene lo stile veloce dell’azione e il ritmo effervescente della commedia. Pur rispecchiando la trama della versione per il cinema, l’autore innesta nelle
scene e sui personaggi alcune evocazioni letterarie, montando
voci, suoni e parole, sulla forza delle immagini. L’affresco che se
ne ricava stimola il riso e persino l’appetito, grazie alla dose sapiente di situazioni surreali e di ricette culinarie. Un doppio gioco
anche nei rimandi, nelle citazioni, nel solco di una letteratura italoportoghese sensibile ai temi dell’esistenzialismo, dell’equivoco, dei
doppi sensi, in una veste farsesca e colorita, non scevra da un’irriverente comicità, sempre attuale.
Alberto Anzani, scrittore e regista. Ha pubblicato il libro di poesie
Nahual, poemas, e i romanzi Saudade, Joia, Sul confine, On the
border, L’ambasciata chiude, Doppio Gioco, Jogo Duplo. Ha diretto
i film SUL CONFINE e JOGO DUPLO.
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a BINAGO
domenica 12/10/2014 ore 16.30
Sala Polifunzionale del Comune
Piazza Vittorio Veneto - Binago

Presentazione del libro di Loredana Limone
“E le stelle non stanno a guardare”
Le storie di Borgo Propizio - Romanzo SALANI

Una grande fiction letteraria sulla vita italiana di
provincia, sulle emozioni, sulla positività.
Tanti sono gli avvenimenti che scombussolano
le giornate di Borgo Propizio e dei suoi numerosi
abitanti, come la sempreverde zia Letizia, indaffarata a gestire la latteria insieme a Belinda, nipote
acidina; le due sorelle Mariolina e Marietta, con
il loro teatrino di litigi e riappacificazioni; l’amabile Ruggero, rozzo-che-piace; Dora, più pettegola che giornalaia; il maresciallo capo Bartolomeo Saltalamacchia... Con a capo il
sindaco Rondinella, il paese sfoggia una nuova zelante giunta, il
cui assessore alla Cultura, il nevrotico professor Tranquillo Conforti,
incarica Ornella di organizzare un evento per l’inaugurazione della
biblioteca. Sì, perché il paese ora vuole la sua biblioteca civica. E
dovrà essere un evento speciale, o meglio spaziale, addirittura un
festival letterario, sotto le luccicanti e propizie stelle del borgo. Be’,
non sempre propizie. Le chiacchiere ricominciano il giorno in cui
giunge Antonia, una forestiera dai boccoli ramati, che porta un misterioso bagaglio interiore. Scappando da se stessa, è alla ricerca di
un luogo dove curare l’anima,tanto da decidere che lì organizzerà la
propria vendetta d’amore. Una vendetta contro chi? E perché? Quale
che sia il motivo, è un piatto che andrà servito freddo. Ma Antonia
non sa che Borgo Propizio ha il dono di cambiare la vita di coloro che
varcano la sue mura merlate…Un romanzo corale terapeutico che
ha il tono della fiaba e il gusto della realtà, una favola moderna per
scacciare il malumore e ritrovare il coraggio e l’allegria.
Loredana Limone, napoletana di adozione milanese, dopo una decina
di libri tra fiabe e gastronomia, ha esordito nella narrativa con Borgo
Propizio, premiato con la menzione speciale al Premio Fellini 2012,
tradotto in Spagna, Germania e Bulgaria.

a OLGIATE COMASCO
lunedì 13/10/2014 ore 20.30
Centro Congressi “Medioevo”
Via Lucini - Olgiate Comasco

“Un tè con le amiche”.
Donna e pilota “Going solo on lake Como” di
Ciara O’Toole. Dialoga con: Sara Cerrato
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo
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a OLGIATE COMASCO
giovedì 16/10/2014 ore 20.30
Centro Congressi “Medioevo”
Via Lucini - Olgiate Comasco

“Un tè con le amiche”. Maria Venturi - Giornalista e Scrittrice dialoga con Sara Cerrato
Letture di: Laura Negretti
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a GAZZADA SCHIANNO
venerdì 17/10/2014 - ore 20.40-22.30
Sala incontri della Biblioteca Comunale
via Matteotti - Gazzada Schianno

Cos’è un libro?

Il libro come oggetto, il rapporto testo-illustrazione,
generi e stili narrativi, temi ricorrenti. Attraverso una
mini-rassegna di libri entrati a far parte del mio repertorio per bambini da 0 a 7 anni, inviterò a porre
attenzione ad alcune caratteristiche dell’attuale
produzione editoriale, ed in particolare a come
scegliere i libri adatti ad una lettura condivisa.

Apri un libro: ne succedono di tutti i colori ;)

Mostra di libri adatti a porsi “in gioco” per fare della lettura un
dono. Dal 17 ottobre al 10 novembre negli orari di apertura della
biblioteca
Leggere per/con i bambini può essere uno spunto per: rilassarsi e
fare le coccole, giocare e divertirsi, riflettere e chiacchierare, farsi
incuriosire, ritrovare la nostra anima fanciulla, aprire sipari inconsueti all’immaginario, prendersi cura di sè...
a cura della dott. Cristina Pala (bibliotecaria-mamma)
Cristina Pala - Dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia ho frequentato un corso biennale per Direttore di Biblioteca e dai primi
anni ‘90, lavorando in biblioteche pubbliche in provincia di Varese e
Milano, mi sono specializzata nella promozione della lettura rivolta a
bambini e ragazzi (0-14 anni). Ora bibliotecaria del Comune di Gazzada Schianno e mamma di due appassionate lettrici di 12 e 15 anni.

a OLGIATE COMASCO
sabato 18/10/2014 ore 20.30
Teatro Aurora
Viale Trieste - Olgiate Comasco

• Ore 20.30: Premio “Donna Lariana”
Serata di premiazione
• Ore 21.00: “In arte Liala”
Spettacolo della Compagnia “Teatro in Mostra” con Laura Negretti
Una commedia rosa dalle sfumature melò, una storia d’amore, oltre
che un omaggio a Liala ed alla sua vita romanzesca ma anche una
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pièce dalle atmosfere eleganti e romantiche che si ispira alla vita
vera della regina dei romanzi rosa; una vita così ricca di passioni
travolgenti e di incredibili avventure che avrebbe potuto diventare
essa stessa un romanzo d’amore.
Una donna che scrivendo “semplicemente” d’amore è riuscita a diventare una delle icone del ventesimo secolo e che continua ad essere tra gli scrittori italiani più venduti di sempre.
In collaborazione con: Università degli adulti - Circolo culturale dialogo

a FALOPPIO
domenica 19/10/2014 - ore 18.00
Chiesa Vecchia
Via Trieste - Gaggino

IL LAGO TRA LE PAGINE - Presentazione del
libro di Giovanni Cocco “Il bacio dell’assunta”
Ed. I Narratori - Feltrinelli
Letture a cura di Laura Negretti
Primi anni ottanta. Sulla sponda occidentale del
Lago di Como, nel triangolo soleggiato compreso
fra Menaggio, Bellagio e l’Isola Comacina, dentro il quadro fastoso del turismo internazionale e
dei grandi personaggi che vi hanno soggiornato
(Liszt, Stendhal, Churchill, Hitchcock e l’ex cancelliere tedesco
Konrad Adenauer), vanno in scena le piccole vicende della Tremezzina.
In quella provincia italiana in cui il
tempo sembra essersi fermato e
dove l’opulenza degli alberghi di
Cadenabbia e di Villa Balbianello
sembra lontanissima, irrompe sulla
scena il piccolo borgo di Mezzegra. Qui sono in gioco le dispute
fra parroco e sindaco, le grazie non ancora onorate di Angela – l’organista –, la moto rombante dell’anarchico Bernasconi che quelle
grazie vorrebbe onorare, le feste di paese, i traffici illeciti con la
vicina Svizzera, e poi corriere, biciclette, l’epopea del volo in idrovolante, milanesi e teroni, battelli della Navigazione Lago di Como
e una galleria di personaggi irresistibili. È proprio questo mondo
che viene scosso dalla sparizione della statua della Madonna del
Carmine. Chi ha commesso questo atto sacrilego? A che scopo?
Dove sarà stata portata la statua? Il bravo don Luigi, erede di tutti
i preti di carattere che hanno lasciato traccia nella letteratura e nel
cinema, non perde le staffe, cerca di capire, indaga, interroga e
non dimentica che “il diavolo è nel dettaglio”.
Una commedia degli errori che, in forza della macchina dell’indizio,
lascia trapelare piccoli segreti, calde passioni, speranze e appetiti
inconfessabili. Cocco sonda ritmi e linguaggi da commedia, creando un nuovo luogo geografico-letterario, compreso tra il mondo in
dialetto di Davide Van de Sfroos e la memoria di grandi scrittori la13

custri come Piero Chiara. Ritmo impeccabile, personaggi incisi con
gusto e maestria, un senso inedito della comunità e della narrazione confermano il talento di Giovanni Cocco, affabulatore e caustico
ritrattista del presente.

a seguire

IL LAGO A TAVOLA: piccola degustazione di
prodotti locali

a TRADATE
giovedì 23/10/2014 - ore 21.00
Collegio Bentivoglio
Via Costa Del Re 1 - Tradate

Maurizio Ambrosini,
Università Statale di Milano
“L’immigrazione oltre Lampedusa.
I volti nascosti di un fenomeno epocale”
Maurizio Ambrosini, nato a Vercelli nel 1956, si è laureato in Filosofia
presso l’Università Cattolica di Milano. Ha poi iniziato a collaborare
con il Dipartimento di Sociologia della Cattolica, approfondendo
in particolare l’ambito della sociologia del lavoro e dell’economia
e partecipando a varie ricerche empiriche. Ha perfezionato la sua
formazione a Parigi, presso il Conservatoire National des Arts et
Métiers. Nel 1989 è entrato nei ruoli dell’Università Cattolica come
ricercatore, presso la Facoltà di Magistero. In seguito all’apertura
del corso di laurea in Scienze dell’educazione, ha ricoperto fino
al 1998-99 l’incarico di docente di sociologia del lavoro e di sociologia dell’organizzazione presso la sede di Brescia della stessa
università. Nel 1998 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università di Genova come docente di metodologia
e tecnica della ricerca sociale. Ora è docente di sociologia dei processi migratori presso la Facoltà di Scienze politiche all’Università
Statale di Milano.
Contestualmente all’incontro con il prof. Ambrosini, sarà esposta presso il Collegio – fino al 31 ottobre 2014 – la

Mostra: “CORPI MIGRANTI (bi)sogni, respinti,
integrati, italiani”.

Una mostra fotografica sull’immigrazione in Italia per raccontare la
storia, i sogni, la realtà di persone che - nel viaggio che li conduce
lontano dal proprio mondo di origine - perdono l’identità di esseri
umani e diventano appunto ‘corpi’. Corpi che vengono imbarcati,
corpi che si perdono in mare, corpi che vengono respinti, corpi che
diventano illegali, corpi che vogliono tornare ad essere persone
e lottano per l’integrazione. Stanno a cuore soprattutto le giovani
generazioni che sono e saranno chiamate a confrontarsi con un
fenomeno che sta cambiando gli assetti della società italiana ed
europea. Proprio partendo dalle immagini è possibile provocare
nello spettatore una riflessione, che metta a fuoco nuovi orizzonti di
responsabilità e aiuti a superare la diffidenza e la paura per maturare nuovi criteri di cittadinanza.
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a UGGIATE-TREVANO
sabato 25/10/2014 - ore 15.00

Centro “la Meridiana” (sopra la Posta)
via Garibaldi - Uggiate Trevano

I colori delle emozioni
Letture e narrazioni in musica per bambini dai 3 anni
a cura di Michela Merazzi e Rosa Ricci
Di notte, al buio, nel tuo letto. Senti un rumore come di uno che cerca di non far rumore. Hai il coraggio di andare a vedere o rimani a
tremare sotto le coperte? Io sono un tipo calmo e rilassato. Niente mi
fa incavolare. Ma Anna no. Lei è una campionessa, una fuoriclasse
della rabbia. Finché un giorno....Quanti sono i colori delle emozioni!
Un vero arcobaleno che cambia la nostra pelle e ci permette di competere con i papaveri e le nuvole. I racconti di parole si intrecciano
con storie musicali suonate dal vivo, in un incontro di sfumature emozionate ed emozionanti. A seguire merenda per tutti

a ALBIOLO
sabato 25/10/2014 - ore 21.00

Salone del Centro Civico
Via Indipendenza - Albiolo

“Guarire la mente tornando ad abbaiare”
ridere a colori. Conferenza - Concerto
Cabaret con Renato Trinca
Psicologo - Psicoterapeuta - Autore di Zelig dal 2000 al 2013 - Comico (Zelig 1999 e 2008) - Scrittore - Compositore intorno al libro
“Guarire la mente tornando ad abbaiare” di Renato Trinca. Sul palco
ci saranno anche ospiti a sorpresa. Se ne vedranno di tutti i colori!!!

a CAIRATE
domenica 26/10/2014 - ore 16.00

Monastero di S. Maria Assunta A.D. 737
Piazza Donatori del Sangue - Cairate

Incontro con l’autore Fabio Geda:
“Se la vita che salvi è la tua”

in collaborazione con

Quale colore può avere la nostra identità?.. e la nostra vita? Il colore della fuga? …oppure quello della ricerca? o
ancora quello della salvezza? Protagonista del romanzo di Fabio Geda è Andrea Luna un uomo in
fuga da se stesso, da una famiglia e un ruolo che
sembrano non appartenergli. Un viaggio imprevedibile e drammatico, fisico ma anche interiore,
che condurrà il protagonista a più vere ed autentiche certezze. Ad accompagnare la narrazione
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le forme e i colori di un quadro di Rembrandt che il protagonista
ritorna più volte a guardare ammirato in una sala del Metropolitan
Museum e nel quale è simbolicamente cristallizzato il senso profondo della vicenda.

COMO

PAESAGGI URBANI TRA ‘800 E ’90

a GAZZADA SCHIANNO
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venerdì 31/10/2014 - ore 20.40-22.30

plyComo è un gruppo di professionisti che operano in diversi ambiti lavorativi con competen
plementari qualiSala
architettura,
comunicazione,
consulenza legale,
assicurativa e management co
incontri
della Biblioteca
Comunale
ng.

via Matteotti - Gazzada Schianno

mo: paesaggi urbani tra ‘800 e ‘900” nasce dall'ambizione di simplyComo di entrare nel dibatt
uturo cittadino
analizzandone
il passato
per provare
a individuare alcuni possibili scenari futuri.
Cosa
si fa con
un albo
illustrato?

letturaincondivisa
trasforma
il libro in unoVo.Ci.
strumenmostra è La
realizzata
collaborazione
con l’associazione
e con il patrocinio del Comune
di relazione:
suggerimenti
praticiComo,
tratti dalla
espe-degli Architetti e della Socie
mo, dellato
Camera
di Commercio,
di Unindustria
dell’Ordine
ca Comense.
rienza di mamma e bibliotecaria, esempi di attività e

svolgere
durante ealle
dopo
la “lettura”.
iativa, agiochi
ingressoda
libero,
sarà inaugurata
ore del
19 di giovedì 10 aprile presso lo spazio Na
Cristina
Dopo
conseguito la Laurea in
omo e sarà
aperta Pala
fino al- 27
aprileaver
2014.
Filosofia ho frequentato un corso biennale per Di-

tatori della mostra saranno condotti attraverso le varie fasi della costruzione della città, dall’epo
rettore di Biblioteca e dai primi anni ‘90, lavorando
ondazione del castrum romano fino alle pianificazioni degli architetti razionalisti interrotte d
in biblioteche
ndo conflitto
mondiale. pubbliche in provincia di Varese e

Milano, mi sono specializzata nella promozione della lettura rivolta a

ordinatoribambini
scientificie dell’iniziativa
sono
Alberto
Aurelio Pezzola
e Luca di
Novati
ragazzi (0-14
anni).
OraNovati,
bibliotecaria
del Comune
Gaz-che si so
lsi di immagini, cartografia, stampe e fotografie d'epoca fornite dal consulente iconografico Enri
zada Schianno e mamma di due appassionate lettrici di 12 e 15 anni.
ni, per creare un set di 11 pannelli 70x100 dove immagini e testo si fondono guidando il visitato
verso le varie fasi di costruzione della città e facilitando la comprensione dei contenuti.

ante il periodo di apertura sono previsti eventi dibattito con personaggi di spicco che discuteran
possibili scenari futuri per la città di Como.

a CASNATE CON BERNATE

venerdì 07/11/2014 ore 18.00

di Fraa, Parco della Villa comunale
MO: PAESAGGICà
URBANI
ORA
mo, Palazzo NattaPiazza S. Carlo 1 - Casnate
martedì,
con mercoledì,
Bernategiovedì 17:00 - 21:0
Natta 18
sabato 10:00
/ 13:00 - 15:00 / 20:0
un’iniziativa
Aprile - 27
Aprile 2014
domenica11:00 / 13:00 - 15:00 / 20:0
Inaugurazione
mostra - Como:
nformazioni: info@simplycomo.it
INGRESSO LIBER

Paesaggi Urbani Tra ‘800 E ’900

in collaborazione con

COMO: PAESAGGI URBANI TRA ‘800 E ’900
IN COLLABORAZIONE CON

NIZIATIVA

COMO: PAESAGGI URBANI TRA ‘800 E ’900

SimplyComo è un gruppo di professionisti SimplyComo è un gruppo di professionisti che operan
quali architettura, comunicazione, consu
che operano in diversi ambiti lavorativi con complementari
sulting.
IL PATROCINIO DI:
competenze complementari quali architettura,
comunicazione,
“Como: paesaggi
urbani tra ‘800 e ‘900” nasce dall'am
sul futuro cittadino analizzandone il passato per provare
consulenza legale, assicurativa e managementLaconsulting.
“Como:
mostra è realizzata in collaborazione con l’associazi
Como, della Camera di
Commercio,
di Unindustria Co
paesaggi urbani tra ‘800 e ‘900” nasce dall’ambizione
di
simplyStorica Comense.
Como di entrare nel dibattito sul futuro cittadino
analizzandone
il alle ore de
L’iniziativa, a ingresso libero, sarà inaugurata
di Como e sarà aperta finoSOCIETÀ
al 27 aprile
2014. COMEN
STORICA
passato per provare a individuare alcuni possibili
scenari futuri.
La
I visitatori della mostra saranno condotti attraverso le va
di fondazione del castrum
romano fino
mostra
Vo.Ci.
ealle pianifica
IL SOSTEGNO
DI: è realizzata in collaborazione con l’associazione
secondo conflitto mondiale.
con il patrocinio del Comune di Como, della Camera
di CommerENRICO FASOLA
I
coordinatori
scientifici
dell’iniziativa
sono
Alberto Nov
AGENZIA GENERALE DI COMO
avvalsi
di immagini, dell’Ordine
cartografia, stampe e fotografie d'ep
cio, di Unindustria
Como,
Levrini, per creare un set di 11 pannelli 70x100 dove im
varie fasi di costruzione
della città e facilita
degli Architetti e attraverso
della leSocietà
Storica
Durante ilFOOD
periodo diPARTNER:
apertura sono previsti eventi dibatt
A PARTNER:
Comense. I visitatori
della
mostra
dei possibili
scenari futuri
per la cittàsadi Como.
ranno condotti attraverso le varie fasi
PAESAGGI URBANI TRA ‘800 E ’900
PAESAGGI URBANI
della costruzioneCOMO:
della
città, dall’epoComo, Palazzo Natta
Via Natta 18
ca di fondazione del castrum romano fino alle
pianificazioni de10 Aprile - 27 Aprile 2014
informazioni: info@simplycomo.it
gli architetti razionalisti interrotte dal secondoper conflitto
mondiale.
diversi ambiti
lavorativi con scientifici
competenze dell’iniziativa sono Alberto Novati,
I coordinatori
legale, assicurativa
e management
con- Novati che si sono avvalsi di immagini,
Aurelio Pezzola
e Luca
cartografia, stampe e fotografie d’epoca fornite dal consulente iconografico Enrico
Levrini,
per creare un set di 11 pannelli 70x100 dove imne di simplyComo
di entrare
nel dibattito
dividuaremagini
alcuni possibili
futuri. guidando il visitatore attraverso le varie fasi
e testoscenari
si fondono
di costruzione
della
città edifacilitando la comprensione dei contenuti.
Vo.Ci. e con
il patrocinio del
Comune

COMO

ell’Ordine degli Architetti e della Società

UN’INIZIATIVA

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL SOSTEGNO DI:

ENRICO FASOLA
AGENZIA GENERALE DI COMO

16

MEDIA PARTNER:

IN COLLA

a SOLBIATE COMASCO
sabato 08/11/2014 - ore 21.00
Scuola primaria di Solbiate
via Pascoli - Solbiate

I Classici D

“Nell’infinito blu: un cercatore di stelle”

Incontro con l’autore, animazione musicale, rinfresco
Lo scrittore Enrico Ferioli presenterà i suoi libri
accompagnato dalla lettura espressiva di alcuni
AL CINEMA
brani e dall’esecuzione di brani musicali coerenti con le letture a cura del gruppo D’Altrocanto.
Infine esecuzione di musiche dal vivo, sempre a
cura del gruppo D’Altrocanto, e rinfresco.
Enrico Ferioli: nasce nel 1958 a Busto Arsizio,
vive e lavora a Como. Fa parte del gruppo D’Altrocanto in cui suona i flauti barocchi e la cornamusa. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo racconto “Neve” (Ass.
culturale D’Altrocanto). Nel 2009 pubblica “I doni di Tommaso”
(New Press edizioni) piccola e apprezzata strenna natalizia. Nel
2012 pubblica la raccolta di racconti “Un bus per la stazione” (New
Press edizioni). Nel 2013 pubblica “Cercatori di stelle” (New Press
Ottobre
edizioni). Nel 2010 è stato finalista del concorso “I racconti del buonumore” promosso da Stringhe Colorate.
16.30
Gruppo Musica Popolare D’Altrocanto: D’Altrocanto è formato da
dieci elementi tutti musicisti per passione e di diversa formazione,
accomunati dalla voglia di riscoprire e di attualizzare il patrimonio
della musica di tradizione popolare: Cristina Bossi canto, Franco
Dell’Olio mandolino, mandola, cavaquinho, charango e canto, Enrico Ferioli flauti, baghet e canto, Giorgio Lavatelli canto, Massimiliano Lepratti violino e canto, Franco Pandolfo contrabbasso, basso tuba, Tilde Tognocchi canto, Sandro Tangredi chitarra e canto,
Bruno Venturini organetto diatonico e Pierangelo Galletti chitarra.

Rivivi le grandi storie Disney su
Rivivi le grandi storie Disney su

SAB
11

SAB
8
Novembre

Info presso biblioteca: tel. 031940241 solbiate@ovestcomobiblioteche.it
orari: mar 9,30-12,00/14,00-19,00; ven 14,30-19,00; sab 9,00-12,00

16.30

a BINAGO

a cura del gruppo

Cinema Teatro Moderno, B
Cinema Teatro Moderno, B

sabato 11/11/2014 ore 16.30
Cinema Teatro Moderno
Viale Caduti 4 - Binago

con la collaborazione

“I classici Disney”: Il Re Leone

Comune di
Binago

Nostalgia dei Classici Disney? Eccoli per voi...al
cinema! Rivivi le emozioni e le avventure di Cenerentola e Simba sul maxi schermo!
Lasciati trasportare in un mondo fantastico pieno
di colori! In un mondo cinematografico ormai dominato dal 3D i Classici Disney rimangono ancora
attuali regalando immagini avvincenti piene di colore. L’ ingresso è gratuito ed è rivolto a grandi e
piccini. Un evento unico, imperdibile!
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Pro Loco di
Binago

I Classici Disney
AL CINEMA !!

Rivivi le grandi storie Disney sul maxi schermo !!
Rivivi le grandi storie Disney sul maxi schermo !!

SAB
11
Ottobre

16.30

SAB
8

Novembre

16.30

IL

Re leonE

Cinema Teatro Moderno, BINAGO -COCinema Teatro Moderno, BINAGO -COComune di
Binago

Pro Loco di
Binago

INGRESSO
GRATUITO !!

a MALNATE
venerdì 14/11/2014 - ore 18.00-22.00
Sala consiliare
via De Mohr 1 angolo via Matteotti - Malnate

Dipingere e disegnare con
l’ipad - laboratorio
con Chicco Colombo - inaugurazione mostra

a FALOPPIO
venerdì 14/11/2014 - ore 21.00

Chiesa Vecchia
Via Trieste - Gaggino

IL LAGO IN VERSI - Le Stagioni del Lago e quelle del Cuore. Quando la Poesia e i Poeti abbattono le frontiere.
Reading di letture, musiche e canti con: • Alberto Nessi, poeta
svizzero • Tomaso Kenedy, poeta italo/ungherese • Donatella Bisutti, poetessa italiana.
Interventi poetico-musicali di noti poeti locali con accompagnamento musicale. Conduce la serata-evento il Poeta e Giornalista
Pietro Berra. A fine serata brindisi poetico e delizie di prodotti locali.
Collaborano alla buona riuscita della serata il Circolo Culturale
DIALOGO e LietoColle Libri.

a MALNATE
sabato 15 e domenica 16/11/2014 ore 10.00-12.00

Sala consiliare
via De Mohr 1 angolo via Matteotti - Malnate

Dipingere e disegnare con
l’ipad - laboratorio
con Chicco Colombo - 16.00-19.00 mostra

a CAVALLASCA
sabato 15/11/2014 - dalle ore 21 alle 23

Villa Imbonati
via Imbonati 1 - Cavallasca

LA NOTTE DEL RACCONTO
“Gioco, Gioca, Giochiamo....”
La serata sarà animata da Associazione Fata Morgana. Sono
invitati tutti i bambini con i loro genitori. Ingresso gratuito,
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prenotazione obbligatoria presso biblioteca
di Cavallasca- tel 031-210455 (int5)
5° Edizione a Cavallasca della Notte del Racconto che viene fatta anche quest’anno durante
la settimana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il motto di quest’anno è ispirato ad
un’attività, quella del gioco che è strettamente
legata alla crescita dell’individuo. Grandi e Piccini potranno trascorrere un momento particolare all’insegna del fascino misterioso dell’ascolto
e della narrazione di racconti e favole narrate e teatralizzate da
Associazione Fata Morgana.
Biblioteca Cavallasca - Villa Imbonati – ore 21
Con Associazione Fata Morgana

Ingresso libero per tutti con prenotazione presso la biblioteca di Cavallasca- tel. 031 210455 (int 5)

a VALMOREA
giovedì 20/11/2014 ore 21.00
Biblioteca Comunale
Via Roma, 546 - Valmorea

a cura di

Kandinskij, La vita variopinta

Lettura teatrale sulla vita e le opere dell’artista
a cura di Susanna Miotto e Alice Pavan
“In ogni quadro è racchiusa misteriosamente un’intera vita”
La vita di Vasilij Kandinskij, i suoi studi sul colore e la sua visione
dell’arte come fattore fondamentale della nostra vita spirituale vengono presentati dalle attrici Susanna Miotto e Alice Pavan nella forma di
lettura teatrale. Spazieremo liberamente tra aneddoti sulla vita di Vasilij, opinioni sull’arte, teoria dei colori, frammenti di poesia, riflessioni
sul ruolo dell’artista e momenti musicali. Kandinskij sostiene che “ogni
colore vive di una sua vita segreta”, dunque noi cercheremo questa
vita segreta nascosta nei colori e le suggestioni che ne derivano.

a LURATE CACCIVIO
sabato 22/11/2014 ore 17.00

atrio scuola
Via Volta - Lurate Caccivio

Biblioaperitivo “Tè o caffè” - Il mondo si divide
in due…
Città di Lurate Caccivio

A cura di Acetico Glaciale
Voce Recitante Alessandro Tacconi
Musica e canto Roberta Mangiacavalli

La Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio
presenta

Tè o Caffè?

Iniziativa a cura della compagnia “Acetico Glaciale”
per il Festival Frontiere Letterarie

Quelli che bevono il caffè perché sono di corSabato 22 novembre 2014 ore 17.00
sa e non hanno tempo. Quelli che bevono il
tè si prendono il tempo necessario affinché la
bevanda sia pronta. Insomma, ci sono quelli
che al caffè non sanno rinunciare e quelli che
il tè se lo vanno a cercare in botteghe minuscole e misconosciute. Una cosa è certa: la storia di queste due bevande è millenaria. Un biblioaperitivo in cui si sorseggiano leggende, musiche
orientali e amerinde, lingue africane e canti tribali per raccontare
i differenti caratteri del tè e del caffè. Seguirà degustazione.
presso l'atrio della scuola di Via Volta

Un biblioaperitivo in cui si sorseggiano leggende, musiche orientali e amerinde, lingue
africane e canti tribali per raccontare i differenti caratteri del tè e del caffè
Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione

Per informazioni contattare
la Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio
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Orari di apertura:

Indirizzo: Largo Caduti per la Pace

lunedì e venerdì 14:00-18:00

Tel: 031/390061

martedì, mercoledì e giovedì 14:30 – 18:30

email:biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it

mercoledì e sabato 9:00 – 12:00

Coordinamento e immagine FFL: Paola Cassina

Alcune foto delle precedenti edizioni

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO
Sul sito www.frontiere-letterarie.it sono disponibili le schede degli scrittori, la rassegna
fotografica delle precedenti
edizioni, le informazioni stradali. Seguici su facebook:
www.facebook.com/
groups/149378691929

Si ringraziano per la collaborazione:
• gli artisti, gli scrittori, le associazioni e i partner che hanno
partecipato a questa edizione;
• Sindaci, Assessori, Consiglieri e i dipendenti comunali degli Enti coinvolti che hanno collaborato per la riuscita del Festival;
• i giornalisti che hanno dato visibilità agli eventi a calendario;
• Paola Cassina per il coordinamento eventi;
Si ringrazia in particolar modo lo sponsor:

Le filiali dell’Olgiatese:

Sede: Cantù - Corso Unità d’Italia, 11 - Tel. 031.719.111
Fax 031.73.77.800 - info@cracantu.it
CASSAinlinea 840-008800

BULGAROGRASSO Via R. Guffanti, 2/S
LURATE CACCIVIO Via Garibaldi, 46
OLGIATE COMASCO Viale Trieste, 54
SOLBIATE Piazza Roma, 6
VILLAGUARDIA Via Tevere, 10

www.cracantu.it
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