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Il Festival Il Calendario

infanzia 0/6 annibambini e ragazzi

tuttigiovani e adulti

Per chi

Dove

Ritorna a Mandello del Lario l’iniziativa culturale e artistica dedicata alla 
letteratura. Grazie alla passione e alla lungimiranza dell’Amministrazione 
Comunale, prenderà il via il 9 maggio 2019 la seconda edizione del Festival 
della Letteratura.
Per dodici giorni il Teatro dedicato a Fabrizio De Andrè e la piazza del 
Comune si animeranno grazie all’arrivo di autorevoli personaggi ed artisti.
La letteratura come base sulla quale indagare il mondo dell’arte, della 
musica, del teatro e della poesia, perché a ben vedere tutto ciò è fonte di 
“scrittura”, alfabeti interpretati e rappresentati a Mandello del Lario con 
autentiche eccellenze.
Luca Picariello, Assessore alla Cultura del Comune di Mandello del Lario si 
è impegnato a continuare un processo culturale che rende sempre più la 
città un punto di riferimento d’eccellenza del lago di Como.
La direzione artistica è affidata ad Alberto Moioli, già direttore di 4 edizioni 
del Festival della Cultura di Arcore e direttore dell’Enciclopedia d’Arte 
Italiana.
La seconda edizione del Festival della Letteratura di Mandello del Lario 
si avvale della concreta e indispensabile collaborazione di associazioni, 
gruppi e realtà del territorio.

Gli eventi si svolgeranno nella piazza Leonardo Da Vinci,  
nella Sala Consiliare del palazzo comunale, nell’adiacente Cinema Teatro 
“Fabrizio De André” e presso la libreria “La casa di Margherita”.

Giorno ora Tipo evento Titolo Ospiti Per

Gio. 
9/05

20.45 Presentazione 
libro

Biagio Proietti  
Un visionario felice

Biagio Proietti 
Gianfranco 
Calligarich

Ven. 
10/05

18.00 Musica Concerto Charles 
Kablan e intervista  
con Pico Rama

Pico Rama 
Charles Kablan

Ven. 
10/05

20.45 Presentazione 
libro

Bella zio  
"Il mio romanzo  
di formazione"

Andrea Vitali  
Beppe Bergomi 
Samuele Robbioni

Sab. 
11/05

dalle 
9.30

Laboratorio Facciamo un libro? 
@La casa di Margherita

Sab. 
11/05

10.30 Presentazione 
libro

Il sentiero di Leonardo Renato Ornaghi

Sab. 
11/05

15.00 Presentazione 
libro

Di sangue e di ghiaccio Mattia Conti

Sab. 
11/05

16.00 Spettacolo 
Teatrale

Senza Aprirli - Telepatia 
teatrale

Fanfulon

Sab. 
11/05

17.00 Presentazione 
libro

La nostra famiglia 
ribelle

Michele Cattaneo  
e Gaia Rota

Sab. 
11/05

20.45 Spettacolo 
Teatrale

Il furto della Gioconda, 
una storia vera

Gruppo Teatrale 
Eudaimonia  
di StendhArt

Dom. 
12/05

11.00 Presentazione 
libro musicale

Buonanotte ai suonatori Massimiliano 
Maiucchi 
Alessandro D’Orazi

Dom. 
12/05

15.00 Letture  
ad alta voce  
3/6 anni

Libri senza frontiere Compagnia di 
lettura Favolare

Dom. 
12/05

16.00 Spettacolo 
in musica

Musicastrocca Massimiliano 
Maiucchi 
Alessandro D’Orazi
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Giorno ora Tipo evento Titolo Ospiti Per

Dom. 
12/05

16.00 Racconto 
poesie

Businaad de Mandell Elio Cantoni 

Dom. 
12/05

17.00 Presentazione 
libro fumetti

I promessi sposi Marco Sala

Dom. 
12/05

18.00 Presentazione 
libro fumetti

Magie in cucina Giulia Barranco 
Marco Sala

Dom. 
12/05

18.00 Presentazione 
libro

La memoria dei corpi Marina Di Guardo

Dom. 
12/05

20.45 Presentazione 
libro

L'uomo del Torre Ermanno 
Salvaterra  
Fabio Palma

Lun. 
13/05

18.00 Presentazione 
libro

La memoria dello 
sguardo

Ruggero Pini

Lun. 
13/05

20.45 Presentazione 
libro

Dolcissima abitudine Alberto Schiavone

Mar. 
14/05

18.00 Presentazione 
libro

Un piccolo bagliore  
e un grande tuono

Prof. Roberto Pozzi

Mar. 
14/05

20.45 Presentazione 
libro

Fattore 1% Luca Mazzucchelli

Mer. 
15/05

18.00 Presentazione 
libro

Il segreto del mio 
migliore amico

Giulia Besa

Mer. 
15/05

18.00 Presentazione 
libro

La malinconia  
dei Crusich

Gianfranco 
Calligarich

Mer. 
15/05

20.45 Presentazione 
libro

Leggere la scrittura  
di Leonardo

Raouf Gharbia

Giorno ora Tipo evento Titolo Ospiti Per

Gio. 
16/05

18.30 Presentazione 
libro

Jugo-bike.  
Aperitivo con l’autore

Lorenzo Gambetta 

Gio. 
16/05

20.00 Presentazione 
libro

Wilderness. 
Presentazione  
in musica

Tecla Cattozzo

Gio. 
16/05

21.00 Presentazione 
libro

Il limite che non c’è. 
Dall’Italia a Capo Nord 
correndo

Andrea Toniolo

Ven. 
17/05

18.00 Presentazione 
libro

Il club antilettura Lodovica Cima

Ven. 
17/05

20.45 Presentazione 
libro

Un’onda di plastica Raffaella Bullo

Sab. 
18/05

dalle 
9.30

Laboratorio Opera d'arte 
Comunitaria 
@La casa di Margherita

Sab. 
18/05

10.30 Letture  
ad alta voce 
1/3 anni

Libri senza frontiere Compagnia di 
lettura Favolare

Sab. 
18/05

11.00 Incontro yoga 
e libri

Essere in Yoga abitando 
un libro 
@La casa di Margherita

Erika di Lila Yoga

Sab. 
18/05

15.00 Spettacolo 
Teatrale

Che Sorpresa!  
Ecco il Gruffalò

Compagnia 
Teatrale “La 
Lezione”

Sab. 
18/05

17.00 Laboratorio Laboratorio 
sperimentale di storia 
dell'arte

Alberto Moioli

Sab. 
18/05

18.00 Presentazione 
libro

Cento Anni in Vetta. 
Riccardo Cassin: 
romanzo di Vita e 
Alpinismo

Anna Masciadri 
Fondazione 
Riccardo Cassin

Sab. 
18/05

20.45 Presentazione 
libro

Più forte di ogni addio Enrico Galiano

Il Calendario
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Gli eventi per

giovani e adulti

Giorno ora Tipo evento Titolo Per

Tutto il 
Festival

Mostra “Tu sei un poeta!” 
Con le opere di Leo Lionni

Sab. 11, 
18/05 e 
dom. 12, 
19/05

16.00/ 
19.00

Mercatino Mercatino Libri usati  
Associazione Fuoriclasse

Sab. 
18/05

16.30 Mostra + 
incontro

Intervento degli ospiti de La Nostra Famiglia 
che hanno realizzato le opere della mostra 
“L’arte non ha barriere” condotti dal critico 
d’arte Alberto Moioli

Giorno ora Tipo evento Titolo Ospiti Per

Dom. 
19/05

15.00 Presentazione 
libro

La Breva Alfredo Chiàppori

Dom. 
19/05

16.00 Incontro albi 
illustrati

Albi illustrati: quali 
scegliere, come e 
perché?

Maria Teresa Nardi

Dom. 
19/05

16.00 Presentazione 
libro

Lo spazio torbido Simone Cozzi

Dom. 
19/05

17.00 Presentazione 
libro

Wapiti. La foresta del 
cervo rosso

Gianluca Alzati

Dom. 
19/05

18.00 Presentazione 
libro

Un caso speciale  
per la ghostwriter

Alice Basso

Dom. 
19/05

20.45 Spettacolo Siamo fatti di-versi, 
perché siamo poesia

Guido Marangoni

Lun. 
20/05

20.45 Spettacolo (T)recital Germano Lanzoni 
Rafael Didoni 
Flavio Pirini

Il Calendario

Fuori Festival
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Teatro F. De André

gio. 9/05
h 20.45 - Presentazione libro
Biagio Proietti. Un visionario felice
Mario Gerosa 
Nella prima parte del libro c’è l’inedito diario 
dell’attività professionale di Biagio Proietti, uno dei 
personaggi che hanno fatto la storia della Televisione 
Italiana, targata RAI. Nella seconda parte l’opera 
di Proietti è analizzata con schede monografiche 
dedicate a sceneggiati, film, programmi radiofonici, 
romanzi e saggi da Mario Gerosa, studioso di storia 
del cinema e della televisione, affiancato da tre 
famosi scrittori di gialli e di spy stories, quali sono 
Andrea Carlo Cappi, Stefano Di Marino, Enrico Luceri. 
Una formula inedita per un saggio che si legge come 
un romanzo. 
INTERVENGONO:
Biagio Proietti, sceneggiatore, scrittore, regista, 
conduttore e attore. 
Gianfranco Calligarich, scrittore, sceneggiatore e 
giornalista. 

charles kablan

pico rama

Piazza L. Da Vinci

ven. 10/05   h 18 - Musica
Concerto e intervista 
Charles Kablan con Pico Rama
Il cantautore Pico Rama intervista il cantante Charles 
Kablan facendo interagire il pubblico e toccando 
temi come la musica, la letteratura, i talent...
A seguire Kablan si esibirà in un mini live di cover pop 
internazionali accompagnato dai suoi tre musicisti.
INTERVENGONO:
Charles Kablan, cantante ivoriano, ha nel sangue 
diversi generi musicali: pop, soul, spiritual, gospel 
e r&b. Nel 2017 è uscito il suo singolo “Ma tu chi sei”, 
cover della celebre “All by my self” di Eric Carmen. Ha 
partecipato come concorrente a “The Voice of Italy” 
2016 arrivando in finale.
Pico Rama, cantautore e autore milanese, si definisce 
un’anima rap/reggamuffin. Ha collaborato con 
il padre, Enrico Ruggeri, all’ultimo singolo “Come 
lacrime nella pioggia”. Nel 2015 ha partecipato al 
reality show “Pechino Express”.

Teatro F. De André

ven. 10/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Bella zio “Il mio romanzo di 
formazione”
G. Bergomi, A. Vitali, S. Robbioni
Un romanzo biografico in cui il campione Beppe 
Bergomi affida alla penna di Vitali il racconto della 
sua parabola ascendente. Nulla sfugge all’autore nel 
dare voce alla semplicità e intelligenza di un grande 
del calcio italiano.
INTERVENGONO:
Giuseppe Bergomi, detto Beppe, è un ex calciatore 
italiano e campione del mondo con la nazionale 
italiana nel 1982. 
Andrea Vitali svolge la professione medica a Bellano. 
Autore pluripremiato, tra i più prolifici e amati.
Samuele Robbioni è consulente in psicologia sportiva. 

Teatro F. De André

sab. 11/05
h 10.30 - Presentazione del libro
Il sentiero di Leonardo
Renato Ornaghi
Il Sentiero di Leonardo è una guida destinata ai 
camminatori dell’omonimo percorso di 240 km, in 12 
giornate a piedi da Milano a San Bernardino. 
La guida contiene informazioni sui tracciati, altimetrie, 
luoghi da visitare e ospitalità. Corredano la guida 
dettagliate informazioni sui luoghi leonardeschi 
incontrati lungo il percorso.
INTERVIENE:
Renato Ornaghi, presidente dell’Associazione 
Cammino di S. Agostino, è energy manager a 
Monza e si occupa di tematiche legate al risparmio, 
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Grande 
appassionato del territorio in cui vive, ha pubblicato 
diverse opere dedicate alla Brianza.
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Piazza L. Da Vinci

sab. 11/05
h 15 - Presentazione del libro
Di sangue e di ghiaccio
Mattia Conti
Fuggito di casa per calcare le assi del palcoscenico 
di Lecco, Ranocchia sembra improvvisamente 
impazzito. Per il ragazzo, la sentenza è una sola: 
l’internamento nel manicomio di Como. 
Nessuno, però, considera che nello stesso istituto è 
entrata da pochi mesi anche Bianca, la Maestrina 
che ha insegnato a Ranocchia a leggere, amare e 
soffrire… Un’incalzante avventura all’incrocio tra il 
mondo affascinante dei teatranti e quello cupo dei 
folli, capace di illuminare in modo struggente l’amore 
e il suo inevitabile doppio: il tradimento.
INTERVIENE:
Mattia Conti, classe 1989, vince il Premio Campiello 
Giovani nel 2011 e il Premio Prada Journal nel 2013. Si 
occupa di serie tv e intrattenimento. “Di sangue e di 
ghiaccio” è il suo primo romanzo. 

Piazza L. Da Vinci

sab. 11/05
h 17 - Presentazione del libro
La nostra famiglia ribelle
Michele Cattaneo e Gaia Rota
Sentirsi una famiglia significa stare insieme, 
collezionare ricordi e sensazioni che, quando il sonno 
non arriva, si trasformano in un soffice cuscino.
Significa esserci sempre l’uno per l’altro, al di là del 
tipo di legame che ci unisce e che, a volte, può non 
essere di sangue, ma solo di cuore. 
Così è stato per Gaia e Michele, che si sono 
innamorati e non hanno avuto paura di 
intraprendere un viaggio a tre, perché con loro c’era 
Lavinia, la bimba di Gaia, nata da una precedente 
relazione. Insieme hanno poi iniziato una nuova 
avventura con la nascita di Brando, che ha 
sparigliato le carte rendendo tutto più speciale. 
INTERVENGONO:
Gaia Rota e Michele Cattaneo, la coppia lecchese 
che ha conquistato social e stampa con la pagina 
Latendainsalotto.  

Piazza L. Da Vinci

sab. 11/05
h 20.45 - Spettacolo
Il furto della Gioconda,  
una storia vera
Gruppo Teatrale Eudaimonia  
di StendhArt 
Regia: Nicola Bizzarri
In occasione del cinquecentesimo anniversario 
della morte di Leonardo Da Vinci, StendhArt decide di 
omaggiare l’artista con uno spettacolo a lui dedicato.
Il furto della Gioconda è una storia vera che molti non 
conoscono. Il 21 agosto 1911, la Gioconda viene rubata 
dal museo del Louvre dall’italiano Vincenzo Peruggia, 
che nasconde l’opera in casa sua per oltre due anni.
Lo spettacolo, in chiave comica e documentaristica, 
mostra allo spettatore un episodio che ha coinvolto 
gran parte del mondo occidentale, spiegando il 
significato del capolavoro Vinciano.

Piazza L. Da Vinci

dom. 12/05
h 16 - Racconto poesie
Piccole Rime Saiolane
Businaad de Mandell 
Il poeta Elio Cantoni, racconta i suoi 40 anni di 
pensieri, poesie e aforismi.
INTERVIENE:
Elio Cantoni, poeta di Olcio (Mandello del Lario).
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Teatro F. De André

dom. 12/05
h 18 - Presentazione del libro
La memoria dei corpi
Marina Di Guardo
Un sorprendente thriller, un meccanismo a orologeria 
dalle tinte rosso scuro di Basic Instinct, un tuffo nei 
luoghi oscuri che si annidano in ognuno di noi.
Giorgio Saveri non ha nemmeno quarant’anni ma 
dopo molte delusioni si è ritirato nella magione di 
famiglia. Unico contatto con il mondo è Agnese, la 
domestica che l’ha cresciuto. Tutto cambia la notte 
in cui Giorgio si imbatte nella fascinosa Giulia, che 
ha il dono di capirlo come mai nessun’altra persona 
prima e che lo imbriglia in una relazione ambigua e 
ad alto tasso erotico. Quando Agnese scompare nel 
nulla, Giorgio non ci sta, e inizia a indagare.
INTERVIENE:
Marina Di Guardo ha lavorato per molti anni nella 
moda prima di dedicarsi alla scrittura. Ha pubblicato 
molti romanzi tra cui il thriller “Com’è giusto che sia” 
nel 2017 per Mondadori.

Teatro F. De André

dom. 12/05
h 20.45 - Presentazione del libro
L’uomo del Torre
Ermanno Salvaterra 
Un libro autobiografico, scritto a quattro mani, tra 
le cui pagine sono descritte le grandi ascensioni 
patagoniche dall’alpinista Ermanno Salvaterra. 
Nel finale, i due autori fanno una profonda analisi 
interiore delle gioie e dei dolori del voler trascorrere 
un’esistenza per le montagne. Ma sono sempre le 
esperienze patagoniche di Ermanno a parlare, con 
aneddoti e racconti delle sue grandi ascensioni. 
INTERVIENE:
Ermanno Salvaterra, alpinista legato al “Grido di 
Pietra”; quel Cerro Torre che ha voluto consegnare a 
lui le chiavi dei suoi più intimi segreti, conferendogli di 
diritto il titolo di “Uomo del Torre”.
MODERA:
Fabio Palma, ex presidente dei Ragni di Lecco, 
appassionato di scrittura, lettura, alpinismo e 
arrampicata.

Piazza L. Da Vinci

lun. 13/05
h 18 - Presentazione del libro
La memoria dello sguardo
Ruggero Pini
Storia della fotografia nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio, Varese (1839-1930). Uno studio che 
ricostruisce 260 biografie di fotografi delle quattro 
province lombarde. Nei contenuti diverse immagini 
che testimoniano la storia della fotografia nel 
territorio.
INTERVIENE:
Ruggero Pini, autore lariano e collezionista di foto.

Teatro F. De André

lun. 13/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Dolcissima abitudine
Alberto Schiavone
La storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, 
ispirata a figure e ambienti reali, si mischia con la 
storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, 
insieme alla necessità spietata di trovare una difficile 
pace.
«Indagando profondità e minuzie con asciuttezza 
sabauda, scandita da dialoghi credibili ed efficaci, 
Schiavone fa della sua protagonista Rosa, la figura 
al centro di uno specchio del secondo Novecento 
italiano» - Leonetta Bentivoglio, Robinson.
INTERVIENE:
Alberto Schiavone, nato a Torino nel 1980, ha esordito 
nel 2009 con La mischia, definito da Gianni Mura 
uno dei migliori libri sportivi dell’anno. In seguito ha 
pubblicato i romanzi: La libreria dell’armadillo (2012), 
Nessuna carezza (2014) e Ogni spazio felice (2017).
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Piazza L. Da Vinci

mar. 14/05
h 18 - Presentazione del libro
Un piccolo bagliore  
e un grande tuono
Prof. Roberto Pozzi
Il romanzo riporta il lettore agli anni turbolenti 
del governo cileno di Salvador Allende, anni che 
sfociarono nella sanguinaria dittatura di Augusto 
Pinochet. In questo contesto si inserisce la vicenda 
personale di un giovane volontario italiano che lascia 
il proprio paese sul Lago di Como per collaborare a 
un progetto di sviluppo sociale. La tormentata ricerca 
del padre, che non ha mai conosciuto, e l’esplosione 
contemporanea di due amori si intrecciano con i suoi 
ideali educativi che tragicamente naufragano nella 
dura repressione politica.
INTERVIENE:
Roberto Pozzi, insegnante e appassionato di storia 
lariana, è autore di numerose pubblicazioni.

Teatro F. De André

mar. 14/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Fattore 1%
Luca Mazzucchelli
Le abitudini sono quella forza invisibile che 
lentamente e senza tregua determina la tua persona, 
dà forma alla tua identità e all’immagine che gli 
altri hanno di te. ‘’Fattore 1%’’ presenta un metodo 
innovativo per trasformare, passo dopo passo (un 
1% alla volta appunto), i comportamenti che per te 
sono importanti in azioni facilmente ripetibili, quindi in 
abitudini forti e sostenibili nel tempo.
INTERVIENE:
Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, 
vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia e imprenditore. Nel 2012 fonda il canale 
YouTube Psicologia con Luca Mazzucchelli, che 
ospita a oggi 600 video gratuiti con i quali ispira 
quotidianamente migliaia di persone. Ospite di 
numerose trasmissioni televisive, è formatore di 
rilevanza nazionale.

Piazza L. Da Vinci

mer. 15/05
h 18 - Presentazione del libro
La malinconia dei Crusich
Gianfranco Calligarich
La storia di un uomo che cerca di avere un altro 
sguardo sul mondo attraverso l’obiettivo di una 
macchina fotografica, percorrendo il Sud Italia  
e poi un altro Sud, quello dell’America. La luna 
sull’acqua, la notte, e uno sguardo di malinconia che 
spazia sul mondo, la nostalgia per qualcosa che forse 
è stato perduto o forse non si raggiungerà mai. È il 
bagaglio che porta con sé Luigi Crusich, partito da 
Trieste per approdare a Corfù dove mette al mondo 
sei figli. 
INTERVIENE:
Gianfranco Calligarich, scrittore, sceneggiatore 
e giornalista. Vincitore del Premio “Viareggio 2017”, 
Sezione Narrativa. Menzione speciale al Premio 
Letterario “Corrado Alvaro” e “Libero Bigiaretti 2017”. 
Finalista dei Premi: “Viareggio Repaci” - “Bottari Lattes” 
- “Vigevano” - “Manzoni 2017”.

Teatro F. De André

mer. 15/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Leggere la scrittura di Leonardo
Raouf Gharbia
In occasione del quinto centenario della morte di 
Leonardo da Vinci, Raouf Gharbia presenta il suo 
studio del Codice Atlantico. Un foglio del manoscritto 
contiene appunti sul nostro territorio riguardanti 
il lago di Como, i monti sopra Mandello, le Grigne, 
Fiumelatte, la Valsassina, la Val Varrone e la Val 
Chiavenna. Attraverso una proiezione di slide il 
commentatore capovolge la scrittura leonardesca, 
isola le righe del manoscritto, affianca la trascrizione 
letterale in italiano antico e la trasposizione in italiano 
moderno. Ogni spettatore può “leggere Leonardo”, 
con approfondimenti storici e geografici esplicativi.
INTERVIENE:
Raouf Gharbia, tunisino d’origine e lecchese 
d’adozione, è un artista eclettico che realizza opere 
di grafica, originali e inconsuete. Adotta l’arte come 
terreno di dialogo tra il mondo Islamico e l’Occidente.
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gio. 16/05
Presentazione libri
Il viaggio - Serata Punto Giovani
Tre diari di viaggio che parlano di paesaggi, natura, 
popoli e allo stesso tempo di una ricerca di sé 
attraverso il superamento dei propri limiti.

h 18.30 

Jugo-bike
Aperitivo con l’autore  
Lorenzo Gambetta
Un viaggio lento, polako polako, a scartamento 
ridotto. Una bicicletta e una sacca, la cui pesantezza 
non è un fardello ma l’occasione di essere agganciati 
alla terra attraversata per viverla, scoprirla.

h 20.00 

Wilderness
Presentazione in musica  
con il libro di Tecla Cattozzo
Un avvincente intreccio di incontri, trame misteriose, 
passioni e natura. Un viaggio, una riscoperta di sé 
stessi. La ricerca della verità attraverso paesaggi 
mozzafiato e avventure. Durante la serata, le canzoni 
contenute nel romanzo saranno musicate dalle voci 
e dagli strumenti di Federica Covioli e Silvia Brighenti. 
La voce narrante che ci farà spiare nella storia è 
quella di Beatrice Giudici.

h 21.00

Il limite che non c’è  
Dall’Italia a Capo Nord correndo
Andrea Toniolo
Un viaggio in solitaria alla Forrest Gump, di corsa 
con un carretto: 4500 chilometri, 84 giorni, 6 nazioni, 
affrontando la natura selvaggia fino a Capo Nord. 
Una sfida fisica, mentale e spirituale.

Piazza L. Da Vinci

Teatro F. De André

ven. 17/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Un’onda di plastica
Silvestro Greco, Raffaella Bullo
Il nostro tempo può essere definito come «l’età 
della plastica». Dagli anni ‘50 la produzione della 
plastica caratterizza la nostra vita con 300 milioni di 
tonnellate ogni anno nel mondo. Di queste, tra i 5 e i 
13 milioni di tonnellate arrivano in mare sotto forma 
di ‘marine litter’ e sono il risultato dell’errata gestione 
dei rifiuti a terra. L’emergenza plastica potrebbe 
provocare un impatto ambientale complessivo 
più grave degli stessi sversamenti petroliferi. Se 
consideriamo il nostro consumo spropositato. Se 
pensiamo che la ingeriscono i pesci, quindi noi. Se è 
stata creata per essere indistruttibile quindi non è 
biodegradabile. Gli autori spiegano come e perché 
siamo arrivati a questo punto. E se possiamo fare 
qualcosa per uscirne.
INTERVIENE:
Raffaella Bullo, freelance, filmmaker e consulente 
ambientale.

Piazza L. Da Vinci

sab. 18/05
h 18 - Presentazione del libro
Cento Anni in Vetta. Riccardo 
Cassin: romanzo di Vita e Alpinismo
Daniele Redaelli
L’affascinante storia di Riccardo Cassin, l’uomo, 
vissuto 100 anni, che ha rivoluzionato l’alpinismo. 
Scritto come un romanzo, ma con assoluta aderenza 
ai fatti, ricostruisce gli episodi determinanti della vita 
del grande scalatore, svelando anche aspetti meno 
noti o dimenticati, talora del tutto inediti. Venti capitoli 
ricchi di rigore storico, episodi e curiosità, scritti dal 
biografo ufficiale di Riccardo Cassin.
INTERVIENE:
Anna Masciadri, giornalista con la passione per la 
montagna.
Fondazione Riccardo Cassin, impegnata dal 2002 a 
tenere vivo il patrimonio di Riccardo, continuando a 
raccontare e a far parlare di lui e delle sue passioni.
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Teatro F. De André

sab. 18/05
h 20.45 - Presentazione del libro
Più forte di ogni addio
Enrico Galiano
Ogni momento è importante. Soprattutto quello in 
cui dire alle persone che amiamo cosa significano 
per noi. È importante dire quello che si prova e dirlo 
al momento giusto. Questo è quello che stanno 
per scoprire Michele e Nina che si incontrano, per 
caso, sul treno che li porta a scuola nel loro ultimo 
anno di liceo. Quel breve viaggio è quanto basta per 
conoscersi, ritrovarsi, piacersi...
INTERVIENE:
Enrico Galiano, insegnante, ha creato la webserie 
“Cose da prof”, che ha superato i dieci milioni di 
visualizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato inserito 
nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito 
Masterprof.it. Con Garzanti ha pubblicato “Eppure 
cadiamo felici” e “Tutta la vita che vuoi”.

Piazza L. Da Vinci

dom. 19/05
h 15 - Presentazione del libro
La Breva
Alfredo Chiàppori
16 racconti nella cui bellezza si cela la straordinaria 
umanità che anima il Lago di Como. Alfredo 
Chiàppori riesce a dare un significato al paesaggio 
e alle vite della gente del suo lago, quello di Como, e 
per farlo utilizza la breva, ma cos’è la breva?
È il vento tipico dei laghi lombardi, “meditabondo” e 
“dall’eterea vitalità”, ma si legge come metafora di un 
destino umano – lieve come brezza appunto – che 
emana da questa silloge di racconti lacustri.
INTERVIENE:
Alfredo Chiàppori, pittore e disegnatore, è autore di 
numerosi libri di disegni satirici. Ha vinto per due volte 
la Palma d’Oro al Salone Internazionale di Bordighera.

La Casa di Margherita

dom. 19/05
h 16 - Incontro albi illustrati
Albi illustrati: quali scegliere,  
come e perché?
Maria Teresa Nardi
Maria Teresa Nardi parlerà di albi illustrati dando 
preziosi consigli su quali scegliere, con quali criteri 
e perché preferire una certa tipologia piuttosto che 
un’altra. 
INTERVIENE:
Maria Teresa Nardi, musicologa e musicoterapeuta; 
formatrice per la provincia di Milano. È autrice e 
attualmente titolare di una libreria per bambini in 
Brianza. 

Piazza L. Da Vinci

dom. 19/05
h 16 - Presentazione del libro
Lo spazio torbido
Simone Cozzi
Un romanzo giallo a sfondo storico ambientato tra 
Milano e Mandello del Lario nel 1933, in piena epoca 
fascista. Il protagonista è Vittorio Ripamonti, un uomo 
tormentato e dilaniato tra il bisogno di contatto 
umano e la repulsione per la sua gente. Ripamonti 
è un uomo sensibile, caratteristica essenziale per 
far bene il suo lavoro di investigatore. Ma che, come 
nell’omicidio su cui si trova a indagare, lo porterà 
a immedesimarsi con l’assassino e a chiedersi se 
si ha davvero una scelta quando lo spazio torbido 
presente nell’anima di ogni uomo emerge.
INTERVIENE:
Simone Cozzi, nato a Milano nel 1967, dal 2011 al 2017 
ha curato il blog Le cronache di Sigma. Nel 2014 ha 
preso parte al Cochonnerie-Labile Collettivo. Con 
Panda Edizioni ha pubblicato nel 2015 il suo primo 
romanzo La pace inquieta e nel 2016 Doppio Strato. 
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Sala Consiliare

dom. 19/05
h 17 - Presentazione del libro
Wapiti. La foresta del cervo rosso
Gianluca Alzati
Una sfida drammatica, nel Canada contemporaneo, 
per gli indiani Mohawk, ultimi rappresentanti di un 
popolo in estinzione, che combattono contro una 
società basata sul profitto e sullo sfruttamento di 
ciò che loro considerano un valore da difendere: 
la madre terra. Un ragazzo italiano, in un momento 
di scelte fondamentali per il suo futuro, si trova 
coinvolto in un confronto tra due culture, in una 
storia d’amore emozionante ma contrastata e deve 
rispondere, come capita a tutti una volta nella vita, a 
questa domanda: da che parte stai?
INTERVIENE:
Gianluca Alzati, insegna Lettere nella scuola 
Secondaria di I grado. Scrive, canta e suona nel libro 
con disco “Sotto il cielo in Brianza” con la Controvento 
acoustic band. È autore del romanzo “Piccola 
staffetta” con la partecipazione della partigiana Lidia 
Menapace e il patrocinio di A.N.P.I. Monza.

Piazza L. Da Vinci

dom. 19/05
h 18 - Presentazione del libro
Un caso speciale per la ghostwriter
Alice Basso
La protagonista, Vani, è una ghostwriter per 
un’importante casa editrice. Si occupa, quindi, di 
scrivere libri per conto di altri. Vani ha un dono 
speciale: da piccoli indizi che sembrano insignificanti, 
coglie l’essenza di una persona, riesce a mettersi nei 
suoi panni, pensare e agire come farebbe lei…
INTERVIENE:
Alice Basso lavora per diverse case editrici come 
redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte 
editoriali. Nel tempo libero canta e scrive canzoni 
per un paio di rock band. Suona il sassofono e ama 
disegnare.

Teatro F. De André

dom. 19/05
h 20.45 - Spettacolo teatrale
Siamo fatti di-versi,  
perché siamo poesia
Guido Marangoni
Spettacolo comico e leggero tratto dal libro “Anna 
che sorride alla pioggia”, raccontato attraverso 
musica, immagini e parole. La sindrome di Down 
della piccola Anna, diventa un semplice pretesto 
per condividere, con il sorriso, fragilità e diversità 
che riguardano davvero tutti. Le risate e il non 
prendersi troppo sul serio faranno da filo conduttore 
per affrontare argomenti, a volte imbarazzanti, 
come la disabilità, la diversità e anche la morte, 
ma che spesso, visti con gli occhi della leggerezza, 
nascondono interessanti punti di vista.
SPETTACOLO DI E CON:
Guido Marangoni, sposato con Daniela e padre di 
Marta, Francesca ed Anna, quest’ultima con quel 
famoso cromosoma, è ingegnere in informatica. Dal 
2007 porta i suoi spettacoli nei teatri.

Teatro F. De André

lun. 20/05
h 20.45 - Spettacolo teatrale
(T)recital
Germano Lanzoni, Rafael Didoni, 
Flavio Pirini
Regia: Debora Villa
Tre artisti si uniscono per uno spettacolo di alterne 
emozioni. Canzoni d’autore e umoristiche, monologhi 
comici e di satira, battute a ruota libera e riflessioni 
poetiche. Un teatro-canzone anomalo, che s’ispira 
alla tradizione dei grandi interpreti del genere. Non un 
consueto racconto quindi, ma un insieme di quadri, di 
fotografie dell’uomo nel suo attuale vivere e pensare.
Un recital appunto, anzi un (T)recital.
DI E CON:
Germano Lanzoni, speaker del Milan, attore del Terzo 
Segreto di Satira e famoso volto sui social. 
Rafael Didoni, conduttore, comico, cantautore, attore, 
poeta e speaker radiofonico di RMC.
Flavio Pirini, cantautore, attore, predicatore.
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Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATA PER:
Bambini di tutte le età

per tutto il festival
Mostra
Tu sei un poeta!
Leo Lionni
Una mostra progettata come un percorso alla 
scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi 
personaggi e i suoi libri più amati. Per invitare a 
una riflessione sulla poetica di Lionni e per regalare 
momenti di condivisione giocosa, con le sue storie.
MOSTRA DI:
Leo Lionni è stato un pittore, grafico, scrittore, scultore 
e illustratore di libri per bambini.

Piazza L. Da Vinci

sab. 11/05 e dom. 12/05
sab. 18/05 e dom. 19/05 
h 16/19 - Mercatino
Mercatino libri usati
Fuoriclasse
Mercatino di libri usati organizzato dall’associazione 
Fuoriclasse - associazione genitori e sostenitori  
ICS A. Volta.

Piazza L. Da Vinci

sab. 18/05 
h 16.30 - Mostra
L’arte non ha barriere
Ospiti de “La Nostra Famiglia” 
con Alberto Moioli
Per tutta la giornata esposizione delle opere realizzate 
dagli ospiti de “La Nostra Famiglia” di Mandello del 
Lario a seguito degli incontri d’arte condotti dal critico 
Alberto Moioli. Alle ore 16.30 intervengono i ragazzi 
de “La Nostra Famiglia” che hanno preso parte al 
progetto artistico.

Fuori Festival

Gli eventi per

bambini e ragazzi
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La Casa di Margherita

CONSIGLIATO PER:
Bambini e adulti

sab. 11/05
h 9.30 (tutta la giornata) - Laboratorio
Facciamo un libro?
Laboratorio tattile-sensoriale rivolto sia ai bambini 
che agli adulti per costruire insieme un libro 
combinando materiali diversi in modo creativo.

Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare 
Ragazzi I media

sab. 11/05   
h 16 - Spettacolo teatrale
Senza Aprirli - Telepatia teatrale
Fanfulon
La telepatia è la capacità paranormale di 
comunicare solo con la mente. Usare il concetto 
di telepatia in uno spettacolo che possa favorire 
l’approccio alla lettura e alla letteratura vuol dire 
prendere in mano un libro e, senza aprirlo, partendo 
dal titolo e dall’immagine di copertina, provare 
a raccontarne il contenuto. Si tratta di un gioco 
di improvvisazione teatrale e musicale con la 
partecipazione del pubblico. Due attori e un musicista 
giocheranno con gli spettatori, inventando e dando 
vita alle infinite ipotesi che il pubblico può fare per 
indovinare il contenuto della narrazione.
SPETTACOLO CON:
Gigi Maniglia, attore, docente, autore, formatore 
presso Fanfulon (laboratorio di ricerca teatrale). 
Laura Corbella, attrice, insegnante, formatrice.
Pier Panzeri, musicista.

Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Ragazzi della scuola media

dom. 12/05
h 17 - Presentazione libro fumetti
I promessi sposi
Marco Sala
Direttamente da un autore che vive nei luoghi 
manzoniani, Marco Sala, la proposta di una 
rivisitazione de “I promessi Sposi” in chiave 
fumettistica e divertente con la prefazione del noto 
linguista prof. Emanuele Banfi. 
INTERVIENE:
Marco Sala, in arte Ziolele, appassionato disegnatore 
(autodidatta) di fumetti già creatore di libri, copertine 
di cd, calendari, illustrazioni su riviste di moda e 
musicali.

Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare

dom. 12/05
h 18 - Presentazione libro fumetti
Magie in cucina
Marco Sala e Giulia Barranco
Cosa succede quando uno chef e un fumettista 
si incontrano? Creano un libro illustrato di ricette 
indirizzato ai bambini per una sana e corretta 
alimentazione. 
Un fumetto nato in seguito alla richiesta di alcune 
mamme che lamentavano lo scarso amore dei 
loro figli verso le verdure. Uno strumento divertente, 
attraverso il quale i bambini possono sperimentare, 
accompagnati da un genitore, l’arte culinaria e 
apprezzarne gli ingredienti. 
INTERVENGONO:
Giulia Barranco, diplomata alla Food Genius 
Academy di Milano, è fondatrice e cuoca a domicilio 
presso Cooked4u.
Marco Sala, in arte Ziolele, è un fumettista e creatore 
di libri, copertine di cd, calendari, illustrazioni su riviste 
di moda e musicali.
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Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Giovani dai 13 anni e adulti

mer. 15/05
h 18 - Presentazione del libro
Il segreto del mio migliore amico 
Giulia Besa 
Quando la Rete si trasforma in una trappola da cui è 
difficile fuggire, solo chi ti ama davvero rischierà tutto 
per salvarti. Dopo “Gemelle”, una nuova avventura per 
Vera. Sua sorella gemella Celeste è in Giappone e lei è 
da sola a fronteggiare il misterioso cambiamento del 
suo miglior amico Orfeo verso il quale si sente legata 
da un forte, ambiguo sentimento. La media più alta 
dell’intera facoltà, il carisma naturale e lo sguardo 
nero pece, Orfeo ha recentemente perso il fratello, 
ma questo non spiega gli strani accadimenti in cui 
sembra essere coinvolto... Un thriller sentimentale 
dall’intreccio avvincente che esplora il disagio 
esistenziale vissuto da molti adolescenti.
INTERVIENE:
Giulia Besa, classe 1990, esordisce giovanissima 
con Einaudi Stile Libero, con il romanzo Numero 
sconosciuto (2011). Realizza alcuni racconti brevi 
premiati dal gradimento del pubblico.

Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare 
Ragazzi I media

ven. 17/05
h 18 - Presentazione libro
Il club antilettura
Lodovica Cima
Che cosa c’è di così interessante tra le pagine di un 
libro, Leo proprio non riesce a capirlo.  
Anzi, per lui e per i suoi amici leggere è un’attività 
noiosa da evitare a tutti i costi. 
Per questo decidono di fondare il Club Antilettura 
dove una delle regole è: i libri servono solo come 
fermaporte! 
Ma sarà vero? Carlotta tiene sempre un libro sotto il 
banco eppure è davvero simpatica...
INTERVIENE:
Lodovica Cima, autrice di oltre duecento libri per 
bambini e ragazzi, è consulente editoriale, collabora 
con riviste specializzate del settore e insegna al 
Master per l’Editoria all’università di Milano.

La Casa di Margherita

CONSIGLIATO PER:
Tutti

sab. 18/05
h 9.30 (tutta la giornata) - Laboratorio
Opera d’arte Comunitaria
Ispirati dal genio di Hervé Tullet, piccini, ragazzi 
e adulti potranno partecipare alla creazione di 
un’opera d’arte comunitaria. Tempere, pennelli e 
tanto altro per lasciare il segno. 
Perché “non bisogna essere bravi a disegnare, ma 
lasciar fare al grande artista che è in ciascuno di noi!”

La Casa di Margherita

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare

sab. 18/05
h 11 - Incontro a tema Yoga e libri
Essere in Yoga abitando un libro
con Erika Mantovani di Lila Yoga
Il libro verrà usato come tramite per rafforzare 
l’identità e i valori innati dei bambini: amore, empatia, 
positività, cooperazione e unione con la natura. 
Erika creerà un’esperienza sensoriale del Libro 
attraverso uno Yoga vissuto con il corpo.
Solo su prenotazione fino a esaurimento posti. 
Per prenotazioni: tel. 375 5778047.
CON:
Erika Mantovani, insegnate di Yoga per bambini e 
adulti presso Lila Yoga.
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Gli eventi per

infanzia 0-6 anni

Teatro F. De André

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare

sab. 18/05   
h 15 - Spettacolo teatrale
Che sorpresa! Ecco il Gruffalò
Compagnia Teatrale “La Lezione”
Regia: Simone Cetta
La favola del gruffalò è un gioiello della letteratura 
inglese per l’infanzia. Il Gruffalò è un mostro 
incredibile, il suo buffo nome deriva da GREAT 
(grande) e BUFFALO (il bufalo). Il tema della favola è 
la paura dello sconosciuto. Ma il Gruffalò ci insegna 
che un po’ di coraggio, un po’ di fiducia in noi stessi 
e un po’ di fantasia sono le armi migliori per tirarci 
fuori da qualsiasi brutta situazione. Il Gruffalò de “La 
Lezione” è uno spettacolo per bambini interattivo al 
100%. I bambini rappresentano gli animali del bosco, 
salgono e scendono dal palco e cantano con il coro.
Spettacolo a offerta libera.  
L’intero ricavato sarà devoluto  
alla “Associazione Luigi  
Comini Onlus”.

Sala Consiliare

CONSIGLIATO PER:
Bambini scuola elementare 
Ragazzi I media

sab. 18/05   
h 17 - Laboratorio
Laboratorio sperimentale  
di storia dell’arte
Alberto Moioli
Laboratorio sperimentale di storia dell’arte per 
bambini da 6 a 12 anni realizzato attraverso la 
proiezione di immagini, filmati e cartoni animati. 
I grandi nomi della storia dell’arte da Leonardo 
a Modigliani, da Boccioni ai nostri giorni per 
mostrare l’enorme patrimonio artistico sul quale si 
basa la nostra storia attraverso un racconto e un 
percorso didattico e divertente allo stesso tempo. 
Rigorosamente vietato agli adulti. 
SPETTACOLO CON:
Alberto Moioli - membro Aica International, Dir. 
Ed. Enciclopedia d’Arte Italiana, critico, giornalista, 
organizzatore eventi espositivi e editoriali.
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Piazza L. Da Vinci

CONSIGLIATO PER:
Bambini 0-3 anni

dom. 12/05   
h 11 - Presentazione libro musicale
Buonanotte ai suonatori
Massimiliano Maiucchi  
e Alessandro D’Orazi
Il nuovo libro cd di Massimiliano Maiucchi e 
Alessandro D’Orazi. 
Sedici canzoni fatte apposta per sognare. Allegre 
ballate e dolci melodie accompagnano il bambino 
verso la nanna tra le rime e le note. 
Il libro contiene sedici schede. In ogni scheda c’è una 
canzone con il testo e una piccola attività da fare. 
Le illustrazioni delle schede, se messe vicine, 
formeranno un’unica grande immagine.
INTERVENGONO:
Massimiliano Maiucchi - Autore 
Alessandro D’Orazi - Musicista

Sala Consiliare

CONSIGLIATO PER:
Bambini 3-6 anni

dom. 12/05   
h 15 - Letture ad alta voce
Libri senza frontiere
con la compagnia Favolare
Letture ad alta voce pensate per bambini da 3 a 6 
anni con la compagnia di lettura “Favolare”.

Teatro F. De André

CONSIGLIATO PER:
Bambini 3-6 anni

dom. 12/05   
h 16 - Spettacolo in musica
Musicastrocca
Massimiliano Maiucchi  
e Alessandro D’Orazi
Cosa succede quando la filastrocca incontra le note 
musicali? Nasce “LA MUSICASTROCCA!!!”
Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime 
e le note. Perché nelle parole si nasconde la musica 
e nella muscia si ritrovano le parole. Libroni pop-up, 
canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi 
accompagneranno le canzoni. 
I bambini saranno chiamati più volte a partecipare, 
attraverso domande, drammatizzazioni 
coreografiche e cori. 
SPETTACOLO CON:
Massimiliano Maiucchi - Autore 
Alessandro D’Orazi - Musicista

Sala Consiliare

CONSIGLIATO PER:
Bambini 1-3 anni

sab. 18/05   
h 10.30 - Letture ad alta voce
Libri senza frontiere
con la compagnia Favolare
Letture ad alta voce pensate per bambini da 1 a 3 
anni con la compagnia di lettura “Favolare”.
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Comune di
Mandello del Lario

9 - 20 maggio 2019

Festival della letteratura

mandello del lario
Piazza l. da vinci - teatro Comunale F. de andré

sala Consiliare Palazzo Comunale - libreria la casa di margherita


