
 
 

 

 

 

Premio Antonio Fogazzaro 2013  sesta edizione 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

15 giugno 

29 settembre 

 

 

Incontri letterari 

Poesia  

Musica 

 
 

Nei suoi sei 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 alcune delle 

pagine più belle e più note della sua opera letteraria. 

In questo quinquennio, il Premio ha anche 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 

naturalistico e con le opere degli uomini, che, a 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 che proponiamo in questo programma – purtroppo ridimensionato dalle gravi 

problematiche economiche che attraversano il Paese – riflettono in qualche misura il tema del 

concorso letterario di quest’anno: “Ieri, oggi, domani”, un invito a guardare nella memoria ma 

anche a proiettare la fantasia e le nostre speranze in un futuro pieno di aspettative. E poi la musica 

classica e il jazz, la poesia di ieri e di oggi e l’invito alla lettura con autori legati al territorio… il 

tutto puntualmente descritto in questo pratico memorandum. 

 

Arch. Giuseppe Farina 

Sindaco di Valsolda 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Sabato 15 giugno 

ore 21.00 

Oria, Valsolda, Villa Fogazzaro, Chiesa di San Sebastiano   

Apertura delle manifestazioni 

“Selve recondite, grigie scogliere / Paesi candidi, azzurri laghi”   

Valsolda Antonio Fogazzaro poeta 

Valsolda (1876), dopo il poemetto Miranda, è la prima raccolta poetica del giovane Fogazzaro 

dedicata all’adorata terra materna. Una scelta delle poesie più suggestive, accompagnate dalla 

musica vocale del suo tempo tra fine ‘800 e inizio ‘900: Tosti, Gastaldon, Offenbach... Con l’attore 

Giorgio Bonino e il soprano Consuelo Gilardoni, al pianoforte Roberto Albini. 

 

Domenica 23 giugno  

ore 18.00 

Como, Giardino La Gallietta, Piazza Amendola 33  

L’Orchestra a plettro Flora 1892 Nella cornice di un incantevole giardino d’epoca, un originale 

complesso di strumenti a plettro, mandolini, mandole, chitarre e contrabbasso in un repertorio che 

spazia da Handel a Vivaldi, da Salvetti a Mulè. Direttore Matteo Castelli. 

 

Sabato 6 luglio 

ore 18.00 

Como – Portico del Broletto, Piazza Duomo 

Incontro con l’Autore: “Ombre sul lago” romanzo di Cocco & Magella, Guanda Editore. 

Gli autori, Giovanni Cocco e Amneris Magella – sposati, scrittore lui, medico legale lei – vivono 

sulle rive del lago di Como e proprio da quelle famigliari sponde si sviluppa la trama gialla del loro 

romanzo: partendo da un casuale ritrovamento di ossa umane, il commissario Stefania Valenti 

approderà al cupo e ambiguo passato degli ultimi giorni di guerra e ai suoi oscuri e taciuti intrecci.  

 

Domenica 7 luglio  

Ore 20.30 

Oria, Valsolda, Villa Fogazzaro, Chiesa di San Sebastiano   

Accademia dei Gioiosi  Concerto in riva al lago con musiche di H.I.F. Biber, A. Vivaldi, A. 

Bertali, G. Sammartini, P. Locatelli, J.B. Loeillet. Con Alessandro Benazzo al trombone antico, 

Ennio Cominetti al clavicembalo, e due violini.   

 

Sabato 13 luglio 2013 

ore 18.00 

Tremezzo, Villa Carlotta  

Premiazione dei Concorsi letterari 2013  
ore 18.00: Quartetto Arrigo Cappelletti Un incontro musicale fra le suggestioni del tango 

argentino e l’improvvisazione jazz, con Arrigo Cappelletti al pianoforte, Giulio Martino al sax 

tenore, Roberto Piccolo al contrabbasso, Nicola Stranieri alla batteria.  

ore 18.45: Premiazione dei concorsi letterari 2013: “Racconti inediti”, “Poesia edita”, 

“Microlettaratura su Facebook ovvero Il post(o) delle fragole”. 

 

 

Domenica 29 settembre 

ore 16.30 

Porlezza , Aula Magna delle Scuole Medie  

Premiazione del concorso Antonio Fogazzaro Giovani 2013 e del Premio “L’orto di Franco”. 



 

 

Direzione artistica: Alberto Buscaglia 

Organizzazione e amministrazione: Comune di Valsolda 

c.mazzola@comune.valsolda.co.it  

 

www.premioantoniofogazzaro.it 

info@premioantoniofogazzaro.it 

 

Ufficio stampa e organizzazione: 

Manzoni22 

Tel. 031 303492 

camilla.palma@manzoni22.it 

comunicazione@manzoni22.it 

 

con il patrocinio: 

 

Mibac – Regione Lombardia – Provincia di Como – Regio Insubrica – Camera Commercio Como – 

Uninsubrica – Accademia Olimpica – Comune di Montegalda  

 

Con il contributo di: 

 

Intesa Sanpaolo – Fondazione Cariplo – Fondazione Gruppo Credito Valtellinese – Comune di 

Valsolda – Comune di Porlezza 

 

Partner e Sponsor: 

 

New Press Edizioni – Book Republic – Trekstor – Villa Carlotta – Stella d’Italia – Hotel Merloni – 

Floricultura Giuseppe Selvaggio – Foto Cente   
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