FESTIVAL PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2012
V edizione
16 giugno – 14 luglio

Incontri letterari / Poesia / Musica / Immagini / Culture e tradizioni etniche / Natura del territorio
________________________________________________________________________________
Un Festival “per altri mondi…”
Nei suoi cinque anni di attività, il Premio Antonio Fogazzaro ha contribuito, con i suoi concorsi
letterari e con gli eventi del suo Festival, a mantenere viva l’attenzione sull’opera del grande autore
vicentino e sulla sua terra materna, la Valsolda, che tanto amò e alla quale dedicò molte delle
pagine più belle e note della sua opera letteraria.
In questo quinquennio, il Premio ha consolidato un rapporto dinamico con un territorio complesso e
molto frazionato, ma votato, per le sue bellezze e per la storia che nei secoli lo ha caratterizzato, a
un turismo intelligente, costantemente in relazione con il suo vasto patrimonio naturale e con le
opere degli uomini che, ad ogni passo, si possono rintracciare nella composta bellezza delle chiese e
dei santuari edificati dai Maestri lombardi, o nelle numerose e splendide ville storiche come negli
appartati e silenziosi borghi affacciati sugli scenografici, lucenti specchi dei suoi laghi e sui verdi
declivi che li incorniciano.
Gli eventi di quest’anno si muovono nella direzione indicata dal tema del concorso letterario, Per
altri mondi, offrendo al pubblico assaggi di culture e linguaggi diversi: dalla tradizione musicale e
letteraria della lunga e fertile stagione della Repubblica Veneziana, la terra veneta patria natale del
nostro Fogazzaro, a quella lontanissima, ma carica di comuni miti ancestrali dell’antica cultura
azteca; e poi i linguaggi della poesia e della narrativa contemporanee, quelli della musica classica e
del jazz… Insomma, ancora una volta l’invito a incontrare i vasti e avvincenti territori della fantasia
e della creatività in alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro territorio.
Alberto Buscaglia
Curatore del Premio
________________________________________________________________________________

PROGRAMMA
Sabato 16 giugno
Oria, Valsolda, Villa Fogazzaro, Chiesa di San Sebastiano, ore 21.00
Apertura delle manifestazioni
Canzoni e racconti d’amore ai tempi della Serenissima con Archicembalo Ensamble di
Vicenza. Attore narratore Pino Costalunga, Soprano Floriana Fornelli, Contralto Aurelio Schiavoni,
Fagotto Steno Boesso, Clavicembalo Enrico Zanovello. Nel duecentesimo anniversario della caduta
della Serenissima Repubblica di Venezia, il concerto propone momenti di rara e gustosissima
musica antica per soprano, contralto, fagotto e cembalo e “spizzichi” di sapida cultura popolare e
letteraria dal ‘500 al ‘700. Un omaggio alla fertile e creativa terra veneta patria natale di Antonio
Fogazzaro.
________________________________________________________________________________

Domenica 17 giugno
Menaggio, Piazza Tommaso Grossi, ore 16.00
Per altri mondi con gli… Aztechi - Madre Terra e Padre Sole – Nello splendore cromatico e
nella ricchezza allegorica dei costumi tradizionali del popolo azteco, i ritmi trascinanti e le danze
rituali dell’Età dell’Oro di Tenochtitlàn (Città del Messico) prima della scoperta dell’America e
della spietata conquista spagnola. In collaborazione con l’Associazione “Lo spirito del Pianeta”.
________________________________________________________________________________
Sabato 23 giugno
Como, Il Cortiletto, via Felice Bonanomi 21, ore 18.30
Incontro con l’Autore: "Versilia Rock City" romanzo di Fabio Genovesi, Ed. Mondadori. Con un
passo narrativo vivace l’autore racconta la sua terra, la Versilia, quando l’estate finisce e tutto
improvvisamente diventa deserto con il senso di essere rimasti incastrati su quella lingua di sabbia
mentre tutto il mondo è corso via. Ma l’inverno versiliese ospita personaggi e situazioni
impensabili. Il romanzo prende le mosse proprio da qui, mostrandoci la Versilia come non
l’abbiamo mai vista.
________________________________________________________________________________
Domenica 24 giugno
Como, Giardino La Gallietta, Piazza Amendola 33, ore 18.30
Happy Tree, concerto nella tradizione della Swing Era e nella modernità del jazz contemporaneo,
con l’ispirato clarinetto di Alfredo Ferrario, l’inconfondibile varietà timbrica dell’organo Hammond
di Alberto Gurrisi e le suadenti ritmiche di Marco Castiglioni, un omaggio ad alcuni dei più grandi
protagonisti della Hall of Fame del Jazz.
________________________________________________________________________________
Sabato 30 giugno
Carlazzo, Casa della Riserva del lago del Piano, ore 17.00
Conversazioni naturali e ambientali: VoLario: un motivo per tornare, Rassegna e curiosità sulle
specie ornitiche di maggior interesse faunistico che negli ultimi anni hanno ricolonizzato e
nidificato tra i laghi e i monti del nostro territorio. A cura di Vincenzo Perin
________________________________________________________________________________
Sabato 7 luglio
Lenno, Casa Brenna Tosatto, ore 18.00
Suoni e Segni Un “percorso” iconico/poetico/musicale all’interno di una storica villa Liberty
affacciata sul lago di Como, fra pittura, poesia contemporanea e musica dal vivo. Con la pittrice
Patrizia Cassina, i poeti Veronica Fallini, Laura Garavaglia, Gilberto Isella, Mario Santagostini,
Wolfango Testoni e la partecipazione del Trio Rigamonti (Emanuele Rigamonti violoncello,
Mariella Rigamonti violino, Miriam Rigamonti pianoforte). In collaborazione con la Libera
Associazione Culturale Casa Brenna Tosatto e La Casa della Poesia di Como. A seguire, conviviale
rinfresco.
________________________________________________________________________________
dal 10 al 22 luglio
Villa Carlotta, Tremezzo, ore 09.00 – 18.00
Antonio Fogazzaro nel Piccolo mondo antico Mostra di autografi e cimeli fogazzariani fra
letteratura, vita privata e rielaborazione cinematografica, con memorie e immagini dei film di Mario
Soldati, “Piccolo mondo antico” (1941) e “Malombra” (1942).
In collaborazione con Ente Villa Carlotta. Per informazioni: tel. 0344.40405 – info@villacarlotta.it
________________________________________________________________________________

Sabato 14 luglio
Tremezzo, Parco Teresio Olivelli, ore 21.00
Serata di Musica e Premiazione dei concorsi letterari
Prima parte: Gigi Cifarelli & Co. Autentico fuoriclasse della chitarra con grandi doti di
compositore, arrangiatore e cantante, ma anche di vivace intrattenitore, Gigi Cifarelli fonde con il
suo personalissimo stile atmosfere jazz e tradizione pop.
Seconda parte: Premiazione dei concorsi letterari “Racconto inedito”, “Poesia edita”, “Bye bye
baby per facebook”.
In caso di pioggia l’evento si terrà nel cinema-teatro Teresio Olivelli.
________________________________________________________________________________
Domenica 7 ottobre
Porlezza, Aula Magna delle Scuole Medie
Premio Antonio Fogazzaro Giovani 2012: Premiazione preceduta da eventi
________________________________________________________________________________
Gli eventi sono a ingresso libero, ad esclusione della mostra fogazzariana di Villa Carlotta,
compresa nel biglietto d’ingresso alla Villa.
________________________________________________________________________________
Direzione: Alberto Buscaglia, ideatore del Premio
www.premioantoniofogazzaro.it – info@premioantoniofogazzaro.it
Ufficio stampa e organizzazione: “Manzoni22” - tel.031-303482 – info@manzoni22.it
________________________________________________________________________________

