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INCONTRIamoci 

IN  BIBLIOTECA

Non esiste un solo modo di raccontare.
Ne esistono tanti quanti sono le forme di espressione che il genere umano conosce: passando per la letteratura, la 
poesia, la musica, il teatro e persino il dialetto, che a modo suo è “un racconto nel racconto” perché una semplice 
parola dialettale evoca – istintivamente ed etimologicamente – un universo popolare denso di emozioni, suggestioni, 
tradizioni, abitudini secolari radicate nella terra e nel cuore della gente. 
E ne esistono tanti quanti sono i volti e le esperienze di chi ne è l'autore. 
Non importa che sia la “grande storia” o la “piccola storia” ad essere raccontata; non importa che sia la fantasia o la 
realtà l'incipit di quel racconto. Il suo valore consiste in ciò che le parole sanno comunicarci, insegnarci, ispirarci. 
Parole lette, cantante o recitate: esse sono sempre e comunque lo specchio di noi stessi, il nostro approdo sicuro nei 
momenti di tempesta; il compagno silente pronto a dispensarci consigli e conforti. Lo comprese molto tempo fa Plinio il 
Vecchio, abituato a dire: “non v'è libro tanto cattivo da non essere in qualche parte utile”.

Il Sindaco
Giacinto Mariani

VENERDÌ 23 maggio
BIBLIOTECA CIVICA

il Sessantotto tra mito e realtà
con Don Antonio Mazzi, Roberto Beretta, Luca Doninelli
presenta e modera Luigi Losa

ore 21.00

SABATO 24 maggio
BIBLIOTECA CIVICA

piccoli lettori crescono
ingresso riservato ai bambini tra i 5 e gli 8 anni
con l'autrice Maria Vago

ore 16.00

mi ricordo… 

letture interattive
con l'autore Matteo B. Bianchi

ore 16.00

Braccio 12
adattamento teatrale di 14 racconti tratti da
“O ridere o morire” di Barbara Garlaschelli
edito da Todaro Editore, Lugano
di Teatrando Produzioni
regia e adattamento di Silvano Ilardo

ore 18.00

nuove storie, nuovi scrittori
dialogando con Fulvio Panzeri, critico letterario,
e con gli autori Claudio Calzana e Giorgio Fontana

ore 21.00

DOMENICA 25 maggio
BIBLIOTECA CIVICA

Terra d'aranci e di lumia
atto unico liberamente tratto da “Le novelle” La giara,
Liolà, Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello
di Teatrando Produzioni
regia e adattamento di Silvano Ilardo

il dialetto del noster cantastori
parole e musica dello chansonnier della Brianza
Francesco Magni 

ore 21.00

ore 16.00
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Don Antonio Mazzi (Verona - 1939) è sacerdote, pedagogista, presidente della Fondazione Exodus Onlus, 
presidente dell'Associazione nazionale di promozione sportiva delle comunità e membro del Comitato 
scientifico per l'anno internazionale della Famiglia della Regione Veneto. Ordinato sacerdote nel 1956, 
nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, Don Mazzi approfondisce le 
problematiche dell'età evolutiva frequentando corsi di specializzazione di psicologia, psicopedagogia e 
psicanalisi delle istituzioni. Nel 1974 sottoscrive la convenzione con il Ministero della Difesa per gli 
obiettori di coscienza e nel 1979, constatata la gravità del fenomeno della tossicodipendenza, realizza il 
Progetto Exodus. 
Collaboratore di numerosi giornali e riviste, tre lauree ad honorem in pedagogia, Don Mazzi sta lavorando 
ad un progetto per una struttura alternativa al carcere minorile. 

Luca Doninelli è nato a Leno (Bs). Laureato in Filosofia, vive e lavora a Milano. Tra i 
suoi libri di narrativa: I due fratelli (Premio G. Berto), La Revoca (Premio selezione 
Campiello, Premio Napoli), Le decorose memorie (Premi Supergrinzane Cavour, 
Stefanelli, Il Ceppo), Talk Show, La nuova era (Premio Grinzane Cavour, finalista 
Premio Strega), Tornavamo dal mare (Premio E. Morante “L'isola di Arturo”, Premio 
Scanno), La polvere di Allah. Notevole dibattito ha suscitato il saggio su Milano Il crollo 
delle aspettative. Doninelli ha svolto anche l'attività di critico teatrale ed è attualmente 
consigliere d'amministrazione del Piccolo Teatro di Milano. Tiene corsi presso 
l'Università Cattolica di Milano e presso l'Università degli Studi di Pavia. Ha collaborato 
con numerose testate. Attualmente scrive su “Il Giornale” e sul settimanale “Vita”.

Maria Vago è nata e vive in provincia di Como. Laureata in Pedagogia con una tesi sulla narrativa 
d'avventura, ha insegnato per alcuni anni Lettere in un Istituto d'Arte, sempre coltivando il suo 

interesse per la letteratura infantile. Diplomata in giornalismo, dal 1998 dirige il mensile per bambini 
Ciao Amici (che nel 2006 ha vinto il premio nazionale "Città di Chiavari" quale miglior giornalino per 
la fascia 7-11 anni). Scrive racconti, romanzi, filastrocche e testi per canzoni: sempre per bambini. Ha 

pubblicato più di venti libri con diversi editori: Arka, Edizioni Messaggero Padova, EL, Einaudi 
Ragazzi, La Scuola, Larus, Mondadori,  PiemmeJunior, Melamusic. I suoi personaggi preferiti? I 

pirati. Ha esordito con I pirati della Sirenotta (proprio così, non c'entra la Sirenetta). Uno dei libri più 
recenti è Dai, racconta, pirata Domingo! e a luglio sarà in libreria L'ortaggio dei pirati (anche in 

questo caso niente refuso: c'entra proprio un ortaggio, una enorme zucca gialla).

Matteo B. Bianchi è nato in provincia di Milano nel 1966. Da sempre 
appassionato di musica e di libri, ha pubblicato i romanzi Generations of love 
(1999), Fermati tanto così (2002) ed Esperimenti di felicità provvisoria (2006), 
tutti per Baldini Castoldi Dalai editore. Ha pubblicato inoltre il memoriale Mi 
ricordo (2004) per Fernandel e la favola Tu Cher dalle stelle (2006) per 
Playground. Per sette anni è stato autore del programma quotidiano “Dispenser 
di Radio Due RAI. Attualmente è uno degli autori dello show televisivo “Very 
Victoria”, in onda su MTV. Insieme al regista Max Croci ha realizzato sei 
cortometraggi. Scrive su “Linus”, “Rolling Stone” e “D di Repubblica” e dirige 
on-line la sua personale rivista di narrativa " 'tina " sul sito www.matteobb.com

Fulvio Panzeri è nato a Renate nel 1957. Collabora, come critico 
letterario, al quotidiano “Avvenire”, a “Famiglia Cristiana”, a “La 
Provincia” e al “Cittadino”. Si occupa criticamente, in particolare,  

della “nuova” narrativa italiana, con antologie e saggi critici, nonché 
di autori quali Pier Vittorio Tondelli e Giovanni Testori, dei quali ha 

curato l'edizione delle “opere complete” nei Classici Bompiani. Tra i 
suoi saggi: Tondelli. Il mestiere di scrittore (1993),  Senza rete 

(Pequod, 1999) una serie di conversazioni con gli scrittori italiani, 
Vita di Testori (Longanesi, 2003). È autore della raccolta di poesie 

L'occhio della trota (Guanda, 2000). 

Claudio Calzana è nato a Bergamo nel 1958. È stato insegnante nelle scuole 
superiori e titolare di un'impresa nel settore multimediale. Attualmente lavora 
per un'azienda del settore quotidiani.
Quest'anno ha esordito con il romanzo Il sorriso del conte (O.G.E. edizioni), 
presentato da Andrea Vitali che ha firmato il risvolto di copertina, affermando 
in chiusura: “Perchè, sia chiaro, una storia siffatta l'avrei raccontata più che 
volentieri”. È la storia, che va dal 1915 al 1988, di tre generazioni dei conti 
Salani, raccontata da Calzana con originalità d'intrecci e di linguaggio, che 
unisce ironia, paradosso, ma anche un affondo morale nel carattere dei 
protagonisti. 

Giorgio Fontana è nato a Saronno nel 1981. Laureato in Filosofia, ha 
vissuto nel varesotto, a Montpellier, a Dublino e in Québec, come studente 

o svolgendo una serie di lavori improbabili. 
Ha suonato nel gruppo rock “Inner Chaos” e ama tuttora strimpellare la 

sua Washburn. Fa parte del comitato editoriale di Eleanore Rigby, una 
rivista on line che si definisce “il più importante pamphlet letterario del 

mondo”. Ha esordito nel 2007 con Buoni propositi per l'anno nuovo 
(Mondadori), senz'altro una delle migliori opere prime di questi anni, 

incentrata su un modo diverso di guardare al mondo giovanile e sui temi 
forti della solitudine e del bisogno di amicizia.

Francesco Magni (Capriano di Briosco, 1949) ha partecipato al Festival di Sanremo 1980 con la canzone 
"Voglio l'erba voglio" vincendo il Premio della Critica. La sua carriera musicale inizia negli anni '70. La 
grinta poetica delle sue prime composizioni in insubre cattura l'attenzione di Nanni Svampa (Al dì 
d'incoeau -1977, LP per la Durium). Con Moni Ovadia produce per l'Ariston "Il Paese dei bugiardi" 
(1978) e "Cocò" (1980), moderne favole venate di humour popolare che prendono forma su sfondi 
ecologici e sociali. Nel frattempo, Magni insegna musica di base nelle scuole elementari e realizza i singoli 
"Dracula-Canzone d'amore" nel 1981 e poi "Magnetico Tic" nel 1983. Con Parravicini vince il Premio 
Chico Mendes per la canzone ecologica "Lambrada". Collabora con i Matia Bazar. Di recente ripropone i 
suoni della Brianza con il CD Scigula (vincitore di diversi premi tra cui: Noster Cantastori di Vimercate e 
Grammofono d'argento di Oreno) con cui si produce in antiche ballate e strampalati scioglilingua. 

Lo spettacolo Braccio 12, di produzione Teatrando, regia ed adattamento di 
Silvano Ilardo, è tratto dalla raccolta di racconti O ridere o morire di Barbara 
Garlaschelli.
In attesa della pena capitale, detenuti all'interno del braccio della morte, otto 
condannati raccontano e confessano la propria colpa in un'atmosfera surreale, 
divertente, folle e sfrenata al ritmo di splendide musiche firmate Aretha 
Franklin, Otis Redding e Lousi Armstrong.
Durata dello spettacolo: circa 60’

Terra d'aranci e di lumia, atto unico liberamente tratto da novelle di 
Luigi Pirandello, con la regia e l'adattamento di Silvano Ilardo, è una 
cartolina ben scenografata della bella terra siciliana, ricca di umani e 

contrapposti sentimenti e di contraddizioni eterne. Tra canti, musiche e 
balli si passa con disinvoltura dalla comicità alla drammaticità, in un 

intreccio di storie dove il “meglio” e il “peggio” dei protagonisti si 
mescolano e si fondono.

Durata dello spettacolo: circa 90’
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I Protagonisti

Roberto Beretta autocertifica di essere felicemente brianzolo e di avere 
48 anni, una sola moglie e due figli. Fa il giornalista da vent'anni (si 
occupa di cultura per il quotidiano Avvenire) e ha scritto 20 libri di 

disparata umanità. Tra i suoi titoli più recenti, infatti, figurano 
indifferentemente un manuale «per difendersi dalle prediche» («Da che 

pulpito», Piemme 2007) e un'insolita «Storia dei preti uccisi dai 
partigiani» (Piemme 2006). Si è occupato della contestazione giovanile 
con «Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico» (Rizzoli 

1998) e quest'anno è diventato recidivo grazie al recentissimo 
«Cantavamo Dio è morto. Il '68 dei cattolici» (Piemme).

Il racconto nel TEATRO


