
ALTREPAGINE3
LIBRI D’ARTISTA

di Giuseppe Coco
23 agosto - 7 settembre
Biblioteca Comunale di

Como, piazzetta Lucati 1 
Orari: 14,30 - 19 (eccetto
mercoledì e domenica), mer-
coledì ore 9,30 - 18, domeni-
ca e festivi chiuso, ingresso
libero.

UNA CURIOSA 
MOLTITUDINE. 

Fotografie ai tempi 
di Peppone 

e Don Camillo
a Brescello

27 agosto - 7 settembre
Broletto, piazza Duomo

Orari: Lunedì - Sabato, ore
15 - 19, ingresso gratuito.

CRISALIDE - NARRAZIONI
FOTOGRAFICHE DELLA

CITTA’ INVISIBILE
di Francesco Legnani 
e Alberto Locatelli, 

a cura di Simone Frangi
30 agosto - 25 settembre

Galleria Milly Pozzi 
Arte Contemporanea, 

via Parini 18
Orari: Martedì - Sabato, ore
15 - 19, ingresso libero. 
Per informazioni: Tel.
031.26.09.99, www.milly-
pozziarte.it Inaugurazione
30 Agosto 2008, ore 19.

LA COPERTA DELLE DONNE
a cura di Alina Rizzi

26 agosto - 6 settembre
La Tessitura

viale Roosevelt, 2/A
Orari: lunedì 11 - 15, mar-
tedì-sabato 11 - 19, domeni-
ca chiuso, ingresso libero. 
Inaugurazione: mercoledì 27
agosto, ore 17.30 (saranno
presenti: Alina Rizzi, il critico
d’arte Evelina Schatz e una
rappresentante del Cisda –
Coordinamento Italiano So-
stegno Donne Afghane).
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Massimo Picozzi: 
Un oscuro bisogno di uccidere

Dialogo con Umberto Montin

SABATO 23 AGOSTO

PIAZZA CAVOUR
Ore 17 Inaugurazione.
Ore 17.30 Armando Massarenti: Scienza ed etica. Crudeltà
delle cellule staminali.
Ore 19 Video omaggio ad Anna Magnani.
Ore 21 Sulutumana e Andrea Vitali: “Canti e racconti”. ●
Ore 22 Film: Teresa Venerdì di Vittorio De Sica.

BIBLIOTECA
Ore 18 Inaugurazione - Mostra Altrepagine3. Libri d’artista di
Giuseppe Coco. ●

DOMENICA 24 AGOSTO

PIAZZA CAVOUR
Ore 17 Claudio Calzana: Il sorriso del conte. ●
Ore 18.30 A Como sta arrivando un bastimento carico carico
di... Cose straordinarie che lasciano il segno. A seguire concer-
to di Musica Spiccia.
Ore 21 Massimo Picozzi: Un oscuro bisogno di uccidere. ●
Ore 22.30 Film: Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini.

appuntamenti

Claudio Calzana:

Il sorriso
del conte

Professore prima, imprendito-
re poi, oggi Claudio Calza-
na, bergamasco, cinquant’an-
ni, è soprattutto un piccolo ca-
so letterario. 
Il suo romanzo d’esordio, Il
sorriso del conte (Opera Gra-
phiaria Electa, 2008), si è fatto
strada con discrezione nei cuori
di tanti lettori grazie al passa-
parola e, naturalmente, grazie
a una penna abile nel racconta-
re vizi privati e pubbliche virtù
della Lombardia del secolo
scorso, con un’ironia lucida
che ha convinto anche i critici. 
Al caffè letterario l’autore dia-
logherà con Fulvio Panzeri.

Qual è il confine che divide la
follia dalla scelta consapevole
di commettere un delitto?
Massimo Picozzi, uno dei
criminologi più noti d’Italia,

ha conversato con i protagoni-
sti delle dieci storie che rac-
conta nel suo nuovo libro Un
oscuro bisogno di ucci-
dere. A diretto contatto con

le menti criminali, ricostruen-
do gli scenari dei crimini e
valutando lo stato di salute
mentale di chi è arrivato a
compiere un gesto estremo e

irreparabile, raccontate in
prima persona da un grande
esperto che, a ParoLario, dia-
loga con il giornalista
Umberto Montin.

Un gruppo che racconta la storia del suo territorio attraverso uno
strumento nobile, quello della canzone d’autore, che pochi sanno
maneggiare con la cura necessaria. Uno scrittore che racconta la
storia del suo territorio attraverso strumenti nobili, racconti e
romanzi d’ampio respiro, che pochi sanno calibrare con tanta
maestria. Si rinnova il connubio tra i Sulutumana e Andrea
Vitali, di ritorno a ParoLario (manifestazione che è un vero e
proprio “portafortuna” per entrambi) per presentare l’audio-
libro Un amore di zitella (Editore Emons, 2008). In collaborazione
con BCC Banca di Credito Cooperativo Alzate Brianza.

I Sulutumana e Andrea Vitali: 
Canti e racconti
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