Festival Premio Antonio Fogazzaro 2010
Sabato 12 giugno
ore 11.00, Valsolda, S. Mamete, Municipio: Apertura delle manifestazioni Presentazione dei finalisti del
concorso letterario e del programma del Festival
ore 21.00, Valsolda, Cressogno, Santuario della Caravina,: Concerto inaugurale - Virtuosismi d’organo
“Oh! liebe Trost der Menschen” Polifonie sacre composte dagli amici del sig.“Tonio”, Ensemble Vocale
“Soli Deo Gloria”, Francesco Maffeis organista, dirige Ennio Cominetti. In collaborazione con Grandi
Eventi della Provincia di Como.
In uno dei luoghi più suggestivi della Valsolda e di Piccolo mondo antico un omaggio musicale per Antonio
Fogazzaro
Domenica 13 giugno
ore 16.00, Cima di Porlezza, Hotel Parco San Marco: Il calamaio di Dioniso Il vino nella letteratura
italiana moderna con Pietro Gibellini e Tiziana Piras, Letture di Giuseppe O. Longo. Parini, Goldoni,
Verri, Porta, Belli, Leopardi, Manzoni, Verga, Dossi, Carducci, Pascoli, D'Annunzio... e la natura ambigua
del vino. Segue appropriata degustazione di vini del vicentino fogazzariano offerti da Casa Zonin
_______________________________________________________________________________________
Venerdì 18 giugno
ore 20.00, Mezzegra, Ristorante Albergo Lario: A cena con l’Autore Appuntamento a cena con Camilla
Baresani e il suo romanzo Un’estate fa (Bompiani). Un emblematico ritratto di uomini e donne di oggi, di
amori fuggevoli ma capaci di lasciare segni indelebili nel cuore, ritratti con stile dissacrante e disincantato.
Conduce Antonio Armano
Sabato 19 giugno
ore 16.00, Menaggio, Lido Menaggio, Sala Congressi: Letteratura ai tempi di Facebook, incontro con la
nuova comunicazione letteraria: partecipano Gian Paolo Serino, ideatore del blog di critica letteraria
Satisfiction.org, soddisfatti o rimborsati e Franco Coda, ideatore della pagina di Facebook “Scrivi un
romanzo in 10 parole”. Conduce il giornalista Antonio Armano. Un attore leggerà una selezione dei “nano
romanzi” e dei racconti in 10 parole dedicati al “Viaggio” pubblicati sulla pagina di Facebook del Premio
Antonio Fogazzaro.
ore 21, Tremezzo, Parco Comunale T. Olivelli: Celtic Harp Orchestra. La formazione orchestrale guidata da
Fabius Constable è composta da arpe irlandesi, bretoni e popolari italiane, affiancate da chitarra, basso,
violini, percussioni, flauto e coro. Un viaggio dell’anima nel tempo e nello spazio, passando attraverso le
note di brani tradizionali, musiche sacre del medioevo europeo e pezzi originali dove dominano la fusion e la
ricerca.
In caso di pioggia il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Tremezzo.
Domenica 20 giugno
ore 15.00 – 18.00, Carlazzo, Casa della Riserva del Lago del Piano: Reading di poesia in lingua e in
dialetto: un lungo pomeriggio di letture poetiche aperto a tutti coloro che amano e scrivono poesia, durante il
quale sarà possibile leggere le proprie poesie e presentare al pubblico le proprie pubblicazioni. Nel corso del

reading Alberto Nessi, Mario Santagostini, Silvio Raffo e Fabiano Alborghetti, poeti tra i più
rappresentativi della poesia italiana e svizzera ticinese, presenteranno la loro ultima produzione poetica.
Interventi musicali di Antonello Monni (sax).
ore 21.00, Tremezzo, Grand Hotel Tremezzo Palace: Tra Jazz e Fado, con Arrigo Cappelletti
(pianoforte), Alessandra Franco (voce), Fausto Beccalossi (fisarmonica), Custodio Castelo (chitarra
portoghese). Una sintesi fra jazz e fado, tango, musica popolare e d’avanguardia; un fado senza stereotipi e
folklore, aperto all’Europa e al mondo.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
_______________________________________________________________________________________

Giovedì 24 giugno
ore 20.00, Ossuccio, Osteria del Giuanin: A cena con l’Autore Appuntamento a cena con Sebastiano
Mondadori e il suo romanzo Un anno fa domani (Instar Libri), finalista al Premio Strega 2010. Conduce
Antonio Armano.
Venerdì 25 giugno
ore 21.00, Menaggio, Cinelario: L’immagine e le parole: docufilm d’autore sulla vita di scrittori e poeti. A
cura di Gianni Buscaglia. Prima serata: Scrittori e poeti anglosassoni di Pietro Germi (1946); Poesia che mi
guardi di Marina Spada; Ritratti: Mario Rigoni Stern di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini. Con votazione
del pubblico
Sabato 26 giugno
ore 16.30, Valsolda, Oria, Sagrato: Libri sonori: “Piccolo mondo antico” in audiolibro, con Cristiana
Giacometti delle Edizioni “Il Narratore” e Lino Spadaro, l’attore voce narrate del romanzo.
ore 21.00, Menaggio, Lido di Menaggio, Sala Congressi: Booktrailers fest: Seconda edizione del festival dei
“trailer letterari”, cortometraggi che promuovono opere letterarie, in collaborazione con Keitai e il portale
Internet Booktrailers.eu,. Conduce Domenico Moretti. Con votazione del pubblico
Domenica 27 giugno
ore 16.00, Porlezza, Teatro Aula Magna: il Duo Emagico in La Bottega Emagica viaggiando nel tempo e
nei sogni, spettacolo di magia per grandi e piccini con Denise Somma e Simone Gatti. Un viaggio nel
tempo e nella fantasia, un sogno tra magia e danza in un tenero omaggio al mondo di Charlot
ore 18.30, Lenno, Villa del Balbianello: Concerto dell’ensemble Ottavo Richter, con Raffaele Kohler
(tromba), Luciano Macchia (trombone), Domenico Mamone (sax baritono), Paolo Xeres (batteria), Marco
Xeres (basso), Alessandro Sicardi (chitarra). Ritmi svariati e accostamenti originali, passando dallo swing
al funky, dalla ballad alla bossa nova…
In caso di pioggia il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.
_______________________________________________________________________________________
Sabato 3 luglio
ore 10.00-13.00 e 14.00-16.00, Lenno, Biblioteca Comunale V. Antonini: La scrittura del viaggio:
Laboratorio di scrittura a cura di Claudio Visentin e Guido Bosticco. “Ogni viaggio comincia
nell'immaginazione, si svolge nella realtà, continua nella memoria, ed è inscindibile dal suo racconto”. Lo
stage è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione con la “Scuola del viaggio”. 5 ore di lavoro sulla
scrittura e le tecniche narrative per raccontare le emozioni del viaggiare

Domenica 4 luglio
ore 16.00 – 18.00, Grandola ed Uniti, Villa Camozzi: Fogazzaro turista in Svizzera: “Il Diario di viaggio in
Svizzera (1868) di A. Fogazzaro” - Splendori e declino del Grand Tour. Dal viaggio come ricerca del
mito e delle origini all’esordio del turismo di massa. Relatori: Fabio Finotti, Renato Martinoni, Attilio
Selva
_______________________________________________________________________________________
Venerdì 9 luglio
ore 21.00, Menaggio, Cinelario: L’immagine e le parole: docufilm d’autore sulla vita di scrittori e poeti. A
cura di Gianni Buscaglia. Seconda serata: Lalla Romano. L’inverno in me di William Farnesi; Un’ora sola ti
vorrei di Alina Marazzi; Guarire dalla cura. Italo Svevo e la medicina di Francesco Montenero. Con
votazione del pubblico.
Sabato 10 luglio
ore 21.00, Grandola ed Uniti, Villa Camozzi: Serata di spettacolo e Premiazioni
La terra impareggiabile con Mario Cei e Alessandro Quasimodo e con Flavio Minardo alla chitarra,
mandolino, ocarina e maranzano. Un viaggio nella Sicilia più avvincente, tra mito e letteratura un recital che
ripercorre la storia di un legame inscindibile fra “la terra impareggiabile” di Salvatore Quasimodo e i suoi
più rappresentativi narratori del novecento, da Verga a Pirandello, da Vittorini a Brancati, da Bufalino a
Sciascia.
Premiazione dei vincitori dei concorsi letterari.

Domenica 26 settembre
Ore 16.30, Porlezza, Teatro Aula Magna Scuole Medie: Premio Antonio Fogazzaro Giovani: Premiazione
con spettacolo. In collaborazione con Grandi Eventi della Provincia di Como.

