


27 agosto 2013
ZODIACO MON AMOUR, LE CARATTERISTICHE DEI
SEGNI SECONDO ME
Ideato e cantato da Enrico Hofer
Da un albicocco non nascono pere ma le albicocche
che nascono dallo stesso albicocco non sono mica tutte
uguali...
Uno spettacolo ironico sulla ricostruzione di uno zodiaco
basato su esperienze di vita: parole e note per una serata
da ascoltare. Il tutto realizzato da Enrico Hofer, musicista
e pianista professionista con lunga esperienza di intrat-
tenimento musicale.

28 agosto 2013
CHIACCHIERATA CON L’AUTORE
Franco Terzera con MARIA PAOLA COLOMBO
Per lei scrivere è come lanciare una rete da pesca sulla
bellezza liquida del mondo, che comunque sfuggirà da
qualche parte e non si riuscirà a catturare in tutta la
sua ricchezza. E la letteratura può essere un aiuto per
le persone che faticano a capire la realtà in cui viviamo,
“poiché è in grado di creare e coltivare un pensiero
collettivo".

30 agosto 2013
CHIACCHIERATA CON L’AUTORE
Franco Terzera con ROBERTO BARBOLINI
Scrittore, critico teatrale e autore di numerosi volumi,
ha iniziato a occuparsi di letteratura collaborando alle
riviste «il Verri» e «Paragone». Giornalista culturale e
critico teatrale, ha lavorato a lungo a «il Giornale» di
Indro Montanelli e poi al settimanale «Panorama», al
quale collabora tuttora.

2 settembre 2013
VARIAZIONI POSSIBILI SULLA PSICOFOLLIA
D’AMORE
Associazione Teatro Ex Drogheria - Bergamo
In un’ambientazione inconsueta sms, chat, lettere e
mail realmente inviati o ricevuti, vanno a costituire gli
elementi di storie d’amore vissute o immaginate nell’arco
di un anno da tre coinquilini tra i venti e i trent’anni.
Protagonista è l’amore, visto dalla sua angolazione più
spigolosa, quella che sfugge le leggi della razionalità e
del dominio di sé, ma che rappresenta anche uno degli
aspetti più vivi e concreti dell’amore, di cui ognuno è
stato vittima almeno una volta.

3 settembre 2013
MONDO PICCOLO di Giovannino Guareschi
Letture drammatizzate di Elena Ferrari
Lei è un’attrice di grande esperienza che ha lavorato
con registi di spicco in teatro, cinema e televisione.
Leggerà per noi una selezione dai racconti di Guareschi,
da cui hanno successivamente preso vita i personaggi
di Don Camillo e Peppone, un mondo buffonesco ma
di ideali profondamente radicati negli animi di
realisticissimi personaggi di un pezzo di storia della
letteratura del ‘900.

5 settembre 2013
ULTIMA FERMATA di Cormac McCarty
Officina Teatrale degli Anacoleti - Vercelli
Due uomini senza identità precisa o meglio portatori
di un’identità evocativa ed allegorica. Un salvataggio
dall’intento di gettarsi sotto il treno della metropolitana.
Una domanda: perché darsi pena per salvare una vita?
A che vale la vita? Un dialogo serrato che avvince il
pubblico, che s’incanti davanti all’invenzione inaspettata.
Deve solo porsi la domanda, è un aut aut: o hai una
ragione per vivere o la metropolitana è là fuori che ti
aspetta.

6 settembre 2013
HO COSÌ TANTE STORIE TRA LE DITA. STORIE POCO
NOTE SU LETTO DI NOTE
Reading di Roberto Pezzolato con Graziano Genoni
Lettura di testi scritti e raccolti negli anni da Roberto
Pezzolato, copywriter, autore e regista freelance. Una
serata per il pubblico che ama pensare e farsi
emozionare. Un omaggio ai sentimenti, ai dubbi, alle
emozioni che viviamo quotidianamente. A completare
le parole, il sottofondo armonico delle note regalate
dalla chitarra di Graziano Genoni.

7 settembre 2013
TRIESIS - concerto di chitarre
Marco Dondi, Franco Bordino e Massimo Vecchio
Trio di chitarre a plettro che propone scelte musicali
inconsuete e innovative, con brani eseguiti in trascrizioni
originali e coinvolgenti riadattamenti di musiche che
spaziano dalla tradizione classica alle colonne sonore
più avvincenti. Il tutto eseguito da una formazione di
grande esperienza che ha collaborato in varie occasioni
con musicisti di spicco.

14 settembre 2013 - 13 ottobre 2013
RIPENSARE UNA CITTÀ. OMAGGIO A GABRIELE BASILICO. DA MESTRE A NOVARA

Mostra, workshop e open day di riscoperta della città
Le fotografie di Basilico per un nuovo atlante visivo novarese

L’entroterra veneziano diventa “pietra di paragone” dell’immaginifico nella città “media” e/o della città “normale”.
L’occasione è quella di partire dal progetto di Casa Bossi - Punto di rigenerazione urbana

per un nuovo atlante di visioni e idee per Novara.


