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VERSI UNA GIORNATAINTENSA
A COMOCONMOLTIOSPITI DA DIVERSIPAESI
IL PREMIOALLA CARRIERAALTURCO TANVO
di Fiorella Fumagalli

Il

ntuito, immaginazione, sete di conoscenza
sono tratti comuni ai poeti e agii scienziati. Gli
uni e gli aftri si interrogano sui fondamenti
dell'esistenza: chi siamo, da dove veniamo e che ne
sarà di
Lauta Garavaglia, presidente della Casa
della Poesia di Como, dedica la settima edizione del
festival internazionale Europa in
da lei ideascienza e
Dialogo
to, al tema
tra paesi diveii, ispirato dal linguaggio universale
della poesia, attira centinaia di appassionati e quest'anno si tiene sabato 8 aprile a
Villa Gallia, seicentesca residenza estiva
dell'abate Marco Gailio affacciata sul L.ao
con la neoclassica Villa Saporiti, in un unico
giardino storico. Dà il via atie letture il fisico
napoletano Bruno Galluccio, autore di un
mondo poetico (pubblicato da Einaudi)
attraversato dallo smarrimento dell'uomo
nell'universo e dallo stupore per le conquiste della cosmologia. A metafore matematiche attingono Marta Markoska, tra le giovani voci della poesia macedone, e la norvegese Monica Aasprong, che gioca con la forma infinita del cerchio. Al caleidoscopio delle lingue partecipano anche la
toscana Cnza Demi, Io svizzero di San Gallo Giovanni Darconza, Helen
Soraghan Dwyer presidente dell'unione degli scrittori irlandesi, il turco
Haydar Ergtien di tradizione alevita, gruppo religioso islamico che
canta la donna come salvezza. Pluripremiati, e invitati dai festival di
tutto il mondo, il cubano Victor -Rodrfguez NiThez,il rumeno bn Deaconescu, la canadese Fraroise Roy.Tra un intermezzo musicale del
Conservatono di Como e una visita alla mostra d'arte all'Accademia
Aldo Galli, chi ama scrivere può chiedere consigli alla bottega d
di Mano Santagostini. Gran finale con la premiazione del concorso letterario presieduto da Mito De Angehs, un rinfresco in villa e il
premio alla carriera a TugrulTanyol, da Istanbul, peri! vino dei giorni a
venire. Poesie 1971/2016 (Giuliano Ladolfi Editore).
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Dasinistra,MarioSantagostini;
MartaMarkoskae MonicaAasprong;
sopra,WI!aGallia

Dove
'JlLIAGALUA
Como, Villa Galla
via Borgovico 154
Sabato 8 ore 14/23
ingresso libero
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Siamo interessati
ad esaminare
Òggetti d'arte e
da collezione
di ogni epoca: sculture,
dipinti,
porcellane,
ceramiche,
lampadari,
bronzi, orologi, gioielli,
arredi completi
e successioni
ereditarie per le prossime
aste.
Senza impegno, potete contaUarci telefonicamente o
inviarci un'e-mail con le immagini
delle opere, degli
oggeui o degli arredi per i quali saremo lieti di fornirVi gratuitamente
una valutazione.
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URRI
LA STAMPERIA
VALDONEGA
Seminario dell'Apice sulle edizioni di pregio veronesi
con Martino Mardersteig,Roberta Cesana,JamesCIough,ValentinaRusso,RaffaellaGobbo ValentinaZanchin.
• Università Statale, via Festa del Perdono 7, giovedì
6 ore 15, accesso libero.
IL LUOGO DELLE
Un percorso di ricerca del sé femminile in oltre
trent'anni di riflessione e attività nel libro (Castelvecchi) di Luciana Percovich, che ne parla con giovani
femministe di oggi e attiviste dei decenni passati.
• Casa delle Donne, via Marsala 8, giovedì 6 ore 18.
DELL'INFANZIA
A
Giulio Cedernacura la nuovaedizione dell'opera (Treccani) e la presenta con Savethe Children nell'ambito
della campagna contro la
• Linea d'Ombra, via San Calocero 29, giovedì 6 ore
18.30. www.illuminiamoilfuturo.it.
MORTE NON CI
Giovanni Gastel e Stefano Peccatori parlano con
Barbara Radice, autrice del diario (Mondadori Electa) iniziato il giorno dopo la scomparsa del marito,
l'architetto Ettore Sottsass, 10 anni fa. Scritti e foto
su trentanni di vita insieme.
• MicrosoftHouse,vialePasubio21,giovedì 6 ore 18.30.
ROWNG
1961/2016: la storia, i dischi e i grandi uve. Racconta
Massimo Bonanno, autore del libro (Vololibero).
• BirreriaBaladin, via Solferino56, giovedì6 ore 18.30.
STOFFA DEI
Marco Pastonesi, Claudio Gregoti e Attilio Scarpellini
raccontano nel libro 70 annidi storia della Manifattura
Valcismon. Nell'ambito di
mostra
di bici storiche che celebra le 100 edizioni del Giro
d'italia e i 90 anni dei Mondiali di Ciclismo. Raccolta
fondi per la squadra diTolentino, colpita dal terremoto.
• Rossignoli, corso Garibaldi 71, giovedì 6 ore 19,
dalle 12 a mezzanotte.
SCOPERTA DELLA
Chiara Segré della Fondazione Veronesiconversa con
Alfonso Lucifredi, autore del saggio (Hoepli), viaggio
tra le scoperte delle scienze naturali negli ultimi secoli.
• Fondazione Ant, corso Buenos Aires 47, venerdì 7
ore 21.
L'amicizia tra due donne, narrata da Elena Ferrante
nella quadrilogia (E/o), mette alla prova varie ipotesi su che cosa determini i destini individuali. Marco
Ramellae Luigi Valera conducono un gruppo di esperienza e di lettura dei romanzi.
• Utopia, via Marsala 2, domenica 9 ore 11, info e
iscrizioni tel. 02.29003324.

Corsia dei Servi

I pilasbi delsapere
Ex governatoredella Banca d'Inghilterra, attualmente alla Camera dei Lord e professore alla
London School of Economics e alla New York
University, Mervyn King (intervistato da Luca
Fantacci, lettore alla Bocconi) dà il via giovedì
6 alla seconda edizione della rassegna
cos'è la
inaugurata dalla casa editrice
Il Saggiatore un annofa in occasione del numero 1000 della collana di saggistica La Cultura.
A lui il compito di interpretare l'economia contemporanea, a partire dal suo libro La
,,,
fine dell'alchimia.
dei! ,ì1liimia
Fondamenti
del
sapere, per comprendere meglio il
presente, saranno
poi discussi in altre
cinque serate aperte
a tutti. Il concetto di
Dio con don Angelo
Casati, tra i fautori
della Cattedra dei
Non Credenti promossa dal Cardinal
Martini e autore de
Lalfabeto di Dio (il 3 maggIo) la politica con il
sociologo e senatoreLuigi Manconi (11 maggio) autore di Accogliamoli tutti la scienza con
il fisico nucleare Lucia Votano (24 maggio). In
giugno, il mito è affidato alla storica dell'antichità Eva Cantarella (il 7), la letteratura a Giorgio
Vasta(il 15), scrittore,sceneggiatore, anima del
blog minima&moralia.(f.f.)
•

DOVECentro Culturale di Milano, largo Corsia
dei Servi 4, a partire da giovedì6 ore 18.30.

E
Laldilà come non lo avreste mai immaginato: Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della
Scuola per Librai Umbertoed Elisabetta Mauri,dialoga
con Daria Bignardi e Jean Blanchaert sul suo primo
romanzo(Bollati Boringhieri). Lettura degli attori Marina Rocco e Filippo Timi.
.
Libreria l-Ioepli, via Hoepli 5, lunedì 10 ore 18.
In occasione della nuova edizione del romanzo(Interlinea), l'autore Andrea Kerbakerorganizza una lettura
a dieci voci da grandi libri. Tra le altre Andrée Ruth
Si,arnmalì dai Mémoires di Goldoni,MarcoBalzano
da Il primo uomo di Albert Camus; Sarah Thorne e
Kerbakerleggono Esperienza di Martin Amis, racconto
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