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Riapriamo insieme una nuova stagione culturale!

L’entusiasmo vissuto con tutti coloro che hanno partecipato 
alle proposte culturali della scorsa stagione ci ha permesso di 
lavorare con una forte carica, proponendo spettacoli ed eventi 
per cercare di incontrare i “gusti” di tutti, dai più piccoli ai 
più grandi.

“Luoghi e Linguaggi” è dunque un progetto culturale integrato 
che si articola su alcuni percorsi e generi all’interno dei quali 
mettere a fuoco e rappresentare temi che uniscano la tradizione e 
la proposta innovativa, nel rispetto di una diversità e molteplicità 
di appassionati e spettatori della comunità valmadrerese e del 
territorio - con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi, 
attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche e 
formative.

Oltre a “cosa proporre” abbiamo pensato anche a “dove proporre”: 
ecco dunque i “luoghi” e i “linguaggi”. Si è prestata attenzione 
a ricercare luoghi adatti per i diversi tipi di evento; spazi diversi 
e originali della nostra Valmadrera, in grado di creare l’atmosfera 
che valorizzi ciò che si sta vedendo e ascoltando.

Nell’augurare a tutti una stagione ricca di nuove emozioni, colgo 
l’occasione per ringraziare la Consulta Culturale, per l’impegno 
ed i suggerimenti offerti, e tutto lo staff dei Servizi Civici / 
Cultura del Comune di Valmadrera che ha lavorato con me alla 
realizzazione di questo progetto. Ci vediamo.

Un cordiale saluto

Raffaella Brioni
 Assessore alla Cultura

Città di Valmadrera
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Raffaella BrBrBrBrBrBrBrrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBBrBrBrBBBBBBBBB ioioioioioioiioioioiooiioioioioooiiioooiiioioninininnininininininninnininininnnininininnnninninnnninnnnnnnnniii
Assessore aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll a Culturaa

Valma_libr_15x15.indd   3 14-10-2010   11:45:28Valma_libr_15x15.indd, page 1-36 @ Normalize   3 14/10/2010   11.50.51



Mostre e Laboratori

Teatro

Cinema

Parola

Fuori le Mura

Luoghi e Linguaggi
STAGIONE CULTURALE 2010-11

Musica

In cantiere
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 Alessandro Scarlatti 
 alla corte di Cristina di Svezia 17 ottobre 2010
 Accademia Celidonia ore 17.00
 Auditorium – Centro Culturale Fatebenefratelli

 Tic Tac e il tempo sospeso
 Teatro Pan 13 novembre 2010 
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 16.00

 Il Volto della Madre
 M° Armido Consonni dal 20 novembre 
 Sala Esposizione al 12 dicembre 2010
  Centro Culturale Fatebenefratelli

 Il Fantasma dell’opera
 Corpo Musicale S. Cecilia - Valmadrera 27 novembre 2010
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 21.00

 Pasticceri - Io e mio fratello Roberto
 Roberto Abbiati, Leonardo Capuano 31 dicembre 2010
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 21.30

 I celebri Valzer di Strauss
 Sinfolario Orchestra 6 gennaio 2011
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 21.00

 Concerto per la festa di S. Antonio
 Corpo Musicale S. Cecilia - Valmadrera 16 gennaio 2011
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 16.00

 Le avventure del topino Despereaux 25 gennaio 2011
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 9.15

 La casa segreta
 Accademia delle arti per l’infanzia 25 gennaio 2011
 Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli ore 21.00

 Binario 21 - Milano
 Comunità ebraica di Milano e Comunità S. Egidio 30 gennaio 2011
 Stazione Centrale di Milano ore 18.00
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 1 febbraio 2011 La tela di Carlotta
 ore 9.15 Teatro Nuovo – Valmadrera

  Duel
 16 febbraio 2011 Laurent Ciarde, Paul Staicu
 ore 21.00 Teatro Nuovo – Valmadrera

  Mister NO & Mister Nolitta
 dal 5 febbraio Sergio Bonelli
 al 27 febbraio 2011 Sala esposizioni - Centro Culturale Fatebenefratelli

  Il sogno di Tartaruga
 21 febbraio 2011 Il Baule Volante
 ore 10.30 Teatro Nuovo - Valmadrera

  Cappuccetto Blues
 28 febbraio 2011 Teatro Invito 
 ore 10.30 Teatro Nuovo - Valmadrera

  Come mi batte forte il cuore
 5 marzo 2011 Associazione Alma Rosè
 ore 21.00 Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli

 7 marzo 2011 Quando sei nato non puoi più nasconderti
 ore 9.15 Teatro Nuovo - Valmadrera

 11 marzo 2011 Julie & Julia
 ore 21.00 Teatro Nuovo - Valmadrera

 14 marzo 2011 Pa.ra.da
 ore 9.15 Teatro Nuovo - Valmadrera

  Voci di montagna
 20 marzo 2011 Coro Grigna
 ore 16.30 Santuario della Madonna di S.Martino - Valmadrera

  Italiani, italieni, italioti
 26 marzo 2011  Teatro dell’archivolto
 ore 21.00  Teatro Nuovo - Valmadrera 

   

 
 a     l 
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 Le pagine della nostra vita 3 aprile 2011
 Opera Pia Magistris ore 15.30

 Sbirri 7 aprile 2011
 Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli ore 21.00

 Vite in polvere
 Accademia delle arti per l’infanzia 9 aprile 2011
 Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli ore 21.00

 Il Curioso caso di Benjamin Button 10 aprile 2011
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 16.00

 L’onda 14 aprile 2011
 Teatro Nuovo - Valmadrera ore 21.00

 Voci bianche tra sacro e profano
 I piccoli cantori delle Colline di Brianza 16 aprile 2011
 Cortile Centro Culturale fatebenefratelli ore 21.00

 Black, white and love
 Coro giovanile S.Pietro al Monte 1 maggio 2011
 Chiesa di Parè - Valmadrera ore 17.30

 Valmadrera e il Signor G. 
 Fondazione Gaber dal 7 maggio
 Sala esposizioni - Centro Culturale Fatebenefratelli al 28 maggio 2011

 La Buona Novella
 Giranovoci 14 maggio 2011
 Piazza Mons. Citterio - Valmadrera ore 21.00

 Rassegna giovani musicisti
 Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli 20 e 21 maggio 2011

 La musica per fi ati dal ‘900 ad oggi
 Orchestra fi ati brianza 11 giugno 2011
 Giardini di Villa Gavazzi - Valmadrera
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Musica

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

domenica 
17 ottobre 2010

ore 17.00

Ingresso libero 
con prenotazione consigliata, a 
partire da una settimana prima 

dello spettacolo, 
ai numeri di telefono: 

393 9321818 o 335 5461501.

Informazioni:
visita con il Touring Club Italiano 

alla Chiesa Parrocchiale 
S. Antonio Abate, 

Madonna del Latte, 
Centro Culturale Fatebenefratelli.

In collaborazione con 
l’Associazione Early Music 
all’interno della rassegna 

Brianza Classica 2010-2011

Stefano Rossi
Monika Toth 

violini

Antonio Papetti 
violoncello

Angelo Marchetti
cembalo e M° di Concerto

Alessandro Scarlatti
alla corte di Cristina di Svezia

Accademia Celidonia

L’Accademia Celidonia, emanazione dell’Associazione 
Musicale Celidonia, ha l’obiettivo di riscoprire e 
valorizzare l’esecuzione della musica dei secoli fra il ‘500 
e la fi ne del ‘700. Si avvale di musicisti che utilizzano 
strumenti originali o copie moderne di strumenti antichi, 
nel rigoroso rispetto delle fonti utilizzate e dei contesti 
musicali. Ha partecipato con successo a programmi 
originali dedicati prevalentemente alla musica italiana 
barocca, senza peraltro tralasciare brani di compositori 
europei, al Festival 2007, 2008, 2009 e 2010 “Dialoghi 
della musica” di Bergamo, alla rassegna “Antiqua 2008” 
di Torino, a “Suoni nell’arte e nella storia” di Sondalo.
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Il Fantasma dell’Opera
Corpo Musicale S.Cecilia - Valmadrera

The Phantom of the Opera (Il Fantasma dell’Opera)
è un musical scritto da Andrew Lloyd Webber.

La storia, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di 
Gaston Leroux, racconta l’amore disperato di un geniale 
musicista dal volto sfi gurato che vive nei sotterranei 
dell’Opéra di Parigi per la giovane soprano Christine Daaé, 
legata sentimentalmente al visconte Raoul De Chagny.

 

Musica

Teatro Nuovo
Valmadrera

sabato 
27 novembre 2010
ore 21.00

Ingresso libero 

adattamento di Luca Belotti 
per orchestra di fi ati, 
tastiere e due cantanti 

direttore 
Stefano Sala

Concerto per la festa 
di S. Antonio
Corpo Musicale S. Cecilia 
di Valmadrera

domenica 
16 gennaio 2011
ore 16.00

Teatro Nuovo
Valmadrera

Ingresso libero 
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I celebri valzer di Strauss
Sinfolario Orchestra

È diffi cile immaginare un Capodanno senza la musica 
elegante e raffi nata dei valzer viennesi. E proprio di 
valzer si compone l’evento musicale proposto per salutare 
il nuovo anno.
Si rinnova quindi la simpatica e divertente occasione di 
trascorrere insieme  la serata del 6 gennaio con i celebri 
valzer della dinastia degli Strauss che hanno segnato ed 
incantato Vienna a partire dal XIX secolo. Gran fi nale con 
la Marcia Radetzky.

Teatro Nuovo
Valmadrera

giovedì 
6 gennaio 2011

ore 21.00

Ingresso libero

direttore
Roberto Gianola

Musica
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Voci di montagna
Coro Grigna

Il 6 dicembre 1958 nacque a Lecco, nel rione di Laorca, 
il Coro Grigna.
Fu Giuseppe Scaioli, allora allievo di Conservatorio, a di-
sciplinare la voglia di cantare di un gruppetto di amici 
appassionati di canto alpino. 
Preso il nome da una delle più belle montagne del lecche-
se, il Coro Grigna è interamente composto da dilettanti, 
in maggioranza alpini in congedo, che hanno trovato, 
nello studio e nell’esecuzione dei canti una fonte di pia-
cere e di intima soddisfazione.
La disponibilità del complesso è pressochè insuffi ciente 
a coprire moltissime chiamate che da ogni parte proven-
gono, ma è illimitata quando la sua attività diviene opera 
sociale. Collabora con proprie armonizzazioni e composi-
zioni il Maestro Antonio Scaioli. Il Coro Grigna, dalla sua 
fondazione, è diretto dal Maestro Giuseppe Scaioli.

Musica

Santuario della 
Madonna 
di S. Martino

domenica 
20 marzo 2011
ore 16.30

Ingresso libero 

direttore
Giuseppe Scaioli

Informazioni:
in caso di pioggia 
presso l’Auditorium del Centro 
Culturale Fatebenefratelli
Valmadrera
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Musica

Cortile del 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

sabato 
16 aprile 2011

ore 21.00 

Ingresso libero

Informazioni:
in caso di pioggia

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

Valmadrera

voci bianche 
e giovanili di Rovagnate

direttore
Flora Anna Spreafi co

Voci bianche tra Sacro e Profano 
I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza

Il Coro “I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza” nasce 
nel 1996 ed è costituito da coristi che provengono da 
diversi paesi della provincia di Lecco. Esegue brani che 
spaziano dal Medioevo al Novecento fi no ai contempora-
nei. Ha ottenuto vittorie in concorsi corali nazionali ed 
internazionali. Si è esibito in Italia e all’estero in nume-
rosi ed apprezzati concerti ed ha partecipato a diverse 
importanti manifestazioni. È accompagnato al pianoforte 
dalla prof.ssa Emi Comi. È stato fondato ed è diretto da 
Flora Anna Spreafi co. 
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Musica

Black, white and love
Itinerario sentimentale a diverse latitudini

Coro giovanile San Pietro al Monte

Chiesa di Parè
Valmadrera

domenica 
1 maggio 2011
ore 17.30 

Informazioni:
in occasione della festa 
di Parè
frazione a lago 
di Valmadrera

direttore
Cornelia Dell’Oro

Il coro giovanile S. Pietro al monte di Civate trae il suo 
nome dalla splendida omonima basilica, raffi nato gioiello 
di stile romanico lombardo, situata su un poggio sovra-
stante il paese. Composto in prevalenza da cantori pro-
venienti dall’esperienza delle voci bianche, affronta un 
repertorio che include i generi sacro e profano, colto ed 
etnico, antico e moderno. Si dedica all’esecuzione della 
musica spiritual e gospel e del patrimonio etnico africano 
e mediterraneo.
Ha al suo attivo numerosi concerti. Coro-laboratorio in 
iniziative musicali e didattiche per ragazzi, rappresenta 
un importante momento di incontro per i giovani e forni-
sce un esempio di cultura della qualità della vita basato 
sull’impegno e sul valore dello stare insieme.
È diretto fi n dalla sua fondazione da Cornelia Dell’Oro.
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La Buona novella
Giranovoci

I “Giranovoci”, sestetto vocale a cappella, rileggono nel 
quarantennale della sua presentazione, l’opera “La buona 
novella” dell’indimenticato e indimenticabile Fabrizio De 
Andrè. 
I brani del concept album sono stati riarrangiati apposi-
tamente per le sei voci del gruppo dal compositore Carlo 
Pavese, con armonizzazioni che spaziano dal sapore an-
tico fi no a quello della musica contemporanea e vengono 
alternati a brani classici che trattano gli stessi temi mu-
sicati da De Andrè.

Piazza Mons. Citterio 
Valmadrera

sabato 
14 maggio 2011

ore 21.00

Ingresso libero

Informazioni:
in caso di pioggia

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

Cristiana Corsero - soprano
Annalisa Mazzoni - contralto
Alessandro Baudino - tenore

Claudio Poggi - tenore
Pietro Garavoglia - baritono

Davide Motta Frè - basso

Musica
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Musica

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

venerdì 20 
e sabato 21 
maggio 2011 

Ingresso libero 

Informazioni:
la programmazione delle 
due giornate verrà pubblicata sul sito 
www.comune.valmadrera.lc.it
nella prima settimana di maggio

direzione artistica
M° Giovanna Erroi

L’iniziativa è nata dall’idea di valorizzare i numerosi gio-
vani talenti del nostro territorio, offrendo loro la possibi-
lità di esibirsi con una propria performance e di confron-
tarsi con un pubblico. Ma la rassegna giovani musicisti, 
giunta ormai alla XXI edizione, è soprattutto occasione 
di incontro tra giovani e di sano divertimento all’insegna 
della musica dal vivo.
I musicisti che intendono partecipare al concerto sono 
pregati di spedire o recapitare una richiesta scritta ai 
Servizi Civici/Cultura del Comune di Valmadrera oppu-
re tramite fax (0341 201.051) e/o e-mail all’indirizzo 
servizicivici@comune.valmadrera.lc.it entro e non oltre il 
giorno 10 aprile 2010.

A tutti i musicisti verrà rilasciato un diploma di parteci-
pazione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richie-
ste ai Servizi Civici/Cultura del Comune di Valmadrera 
(0341 205.227)

Rassegna Giovani Musicisti
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Giardini 
di Villa Gavazzi

Valmadrera

sabato 
11 giugno 2011

ore 18.00

Ingresso libero

Musica

La musica per fi ati dal ‘900 ad oggi
Orchestra Fiati della Brianza

L’Orchestra di Fiati della Brianza nasce all’inizio del 2008 
a Costa Masnaga grazie all’iniziativa del Maestro Ales-
sandro Pacco, che ha riunito alcuni tra i migliori giovani 
musicisti delle province di Lecco, Como e Sondrio, crean-
do un gruppo in grado di proporre sul nostro territorio la 
grande musica originale per fi ati.
La fi nalità principale dell’Orchestra è infatti quella di con-
dividere con il pubblico la conoscenza di un repertorio, di 
elevato valore artistico. Tale repertorio spazia dai grandi 
classici per banda militare della prima metà del ‘900 alle 
più recenti opere originali dei maggiori compositori con-
temporanei, con escursioni nel campo delle trascrizioni 
d’autore e delle colonne sonore di fi lm. 
Finalmente i grandi compositori e la loro grande musica 
per fi ati potranno bussare alle porte di tutti per condurre, 
chi vorrà ascoltarli, in un viaggio unico ed eccezionale.

direttore
Alessandro Pacco

Informazioni:
per l’occasione verranno 

organizzate delle visite guidate 
nello splendido parco 

di Villa Gavazzi. 
Per informazioni e prenotazioni 

contattare 0341-205227
oppure 0341-583266
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Teatro

Teatro Nuovo
Valmadrera 

sabato 
13 novembre 2010
ore 16.00 

biglietto unico:
4,00 Euro

promozione 
“genitore a teatro”: 
10,00 Euro
(1 adulto + 2 bambini) 

Informazioni:
età consigliata dai 4 anni

autore
Vania Luraschi, Mario Bianchi

regia
Mario Bianchi

interpreti
Elena Chiaravalli, 
Cinzia Morandi, 
Elvis Van Der Meyder

lingua
gramelot

Tic, Tac e il tempo sospeso  
Teatro Pan 

Tic e Tac, sono due personaggi clowneschi assai differen-
ti. Tac vive il suo tempo in modo veloce e indaffarato, 
Tic invece lo vive in modo rilassato e sognatore. Sopra di 
loro, un altro personaggio, il Tempo che porta la pioggia 
e il sereno, ma anche gioie e dolori. Il Tempo regala a 
Tic e Tac  un seme, entità a loro sconosciuta, da questi 
impareranno che la vita è un ciclo continuo che non fi -
nisce mai.
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Teatro

Due fratelli gemelli. Uno ha i baffi  l’altro no, uno balbetta l’al-
tro no, parla bello sciolto. Uno crede che la crema pasticcera 
sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro 
conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice come chi non 
ha altro modo per parlare. Uno è convinto che le bignoline 
siano esseri viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le bi-
gnoline vadano vendute, sennò non si può tirare avanti. Il 
laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si 
è fermato alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata 
fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, me-
ringhe come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle 
mandorle e bavarese: tutto si muove, vola, danza e la notte 
si infi la dappertutto. Due fratelli gemelli che, come Cyrano e 
Cristiano, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi aspettare 
se non in pasticceria? Due fratelli pasticceri, se li vedi abbrac-
ciati, sembrano un albicocca. Profumano di dolci e ascoltano 
la radio: musica, molta musica.

Pasticceri
Io e mio fratello Roberto

“C
a
p
o
d
a
n
n
o
 a

 T
ea

tr
o
”

di e con 
Roberto Abbiati 

e Leonardo Capuano

tecnica
Alessandro Calabrese

Luca Salata

assistente alla regia
Elena Tedde

produzione
Benvenuti srl - Armonia

Teatro Nuovo
Valmadrera 

venerdì 
31 dicembre 2010

ore 21.30 

Costo Biglietto: 8,00 Euro 
Brindisi di Capodanno: 2,00 Euro

Informazioni:
prevendita presso l’Edicola 

di P.za Mons. Citterio
da 15 giorni prima dell’evento
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Teatro Nuovo
Valmadrera 

mercoledì 
16 febbraio 2011
ore 21.00 

Costo Biglietto:
10,00 Euro intero
8,00 Euro ridotto 
(under 25 - over 65)

Informazioni:
prevendita presso l’Edicola 
di P.za Mons. Citterio
da 15 giorni prima dell’evento

Laurent Cirade
violoncello

Paul Staïcu
piano

DUEL

Sorte dal nulla, due improbabili fi gure con le loro metamorfosi, 
irrompono violentemente nella nostra storia musicale.... Armati 
di pianoforte, violoncello, grimaldello, sedia a sdraio e barbecue, 
questi affabulatori dall’animo delicato e suadente fanno saltare 
in aria ad uno ad uno gli stereotipi musicali d’ogni tempo, 
dalle più classiche melodie di pregiata fattura, alle più bieche 
musiche da supermercato. Grazie all’imperturbabilità del loro 
talento, giocano con situazioni stravaganti in un turbinio di 
avvenimenti e di effetti scenici (vedasi il violoncello che, con 
occhialoni da pilota, suona il volo del calabrone sospeso in aria!), 
lasciando il pubblico estasiato, imprigionato e affascinato dalla 
vertigine dei loro deliri poetici accompagnati da un umorismo 
di estrema classe. Prima “tragedia” musicale mai scritta, Duel è 
senza dubbio la più pregnante testimonianza di ciò che Desnos 
diceva a proposito del burlesco: “la forma più sconvolgente 
del lirismo”.

Teatro
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Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in 
un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti 
della terra. 
Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti 
risero. “È solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga, 
”sono sicura che esiste davvero”. 

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un 
continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo 
piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e 
vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivaci-
tà e tanta musica, come in un sogno. 
I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da 
pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su 
ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, 
capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Il sogno di Tartaruga
Una fi aba africana
Il Baule volante

Teatro

T
e
a
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lunedì 
21 febbraio 2011 

ore 10.30

di e con Andrea Lugli
collaborazione alla parte narrativa 

di Roberto Anglisani

Informazioni: 
fascia d’età consigliata 

8-10 anni 
(II° Ciclo Scuola Primaria)

Teatro Nuovo
Valmadrera 

Ingresso: 1,00 Euro
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iCappuccetto Blues
Teatro invito

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e 
un po’ poeti, ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio 
zio George. Il grande George “Howling” Wolf, artista tra-
sformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei 
modi più impensati: bambina, vecchietta… Purtroppo fi nito 
male. Incidente di caccia. 
Ricordando i bei tempi cantano le loro arie preferite: la can-
zone della frittella, la ballata della nonna malata, il blues 
del cacciatore triste.
Chissà se ancora una volta passerà di qui la bambina dalla 
rossa mantellina?
Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti?
Chissà come placare questa fame da lupi? Teatro Nuovo

Valmadrera 

lunedì 
28 febbraio 2011
ore 10.30 

Ingresso: 1,00 Euro

Informazioni:
fascia d’età consigliata 
3-7 anni 
(Materna - I° ciclo scuola Primaria)

con Stefano Bresciani 
e Valerio Maffi oletti

regia
Luca Radaelli

Teatro
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Teatro

Un esorcismo per musica e parole per cantare le 
assurdità, i paradossi, le vanità rovinose di noi “italiani, 
italieni, italioti”. Dai testi di Michele Serra, tratti 
dalle rubriche “L’amaca” e “Satira preventiva” su 
Repubblica, uno spettacolo dove il rumore del caos 
dei nostri tempi diventa una sinfonia di risate amare.
Affi dandosi allo stralunato humour e all’indomabile spirito 
beffardo dei quattro professori della Banda Osiris, affi ancati 
in questa avventura dal talento bizzarro e virtuosistico di 
Ugo Dighero (da Mai dire gol ai Ris), nasce uno spettacolo 
a cavallo tra un moderno canzoniere politico e un’Opera da 
3 soldi (euro?) di italica fattura; una partitura eccentrica 
dove le invenzioni musicali - ispirate alle canzoni di Dario 
Fo e Giorgio Gaber - e quelle linguistiche si intrecciano, 
canzonatorie, per costruire un varietà contemporaneo dove 
il comico cerca di essere ancora eversivo e il grottesco di 
svelare l’inessenziale, il contraffatto e il superfl uo.

“Italiani, italieni, italioti”
Teatro dell’Archivolto

sabato 
26 marzo 2011 

ore 21.00 

di Michele Serra

regia 
Giorgio Gallione
con Ugo Dighero 

e la Banda Osiris:
(Sandro Berti, Gianluigi Carlone, 

Roberto Carlone, Giancarlo Macrì)

musiche originali e arrangiamenti 
Banda Osiris

scene e costumi 
Guido Fiorato

luci Aldo Mantovani

Informazioni:
prevendita presso l’Edicola di P.za 

Mons. Citterio
da 15 giorni prima dell’evento

Teatro Nuovo
Valmadrera

Costo Biglietto:
10,00 Euro intero
8,00 Euro ridotto 

(under 25 - over 65)

Valma_libr_15x15.indd   22 14-10-2010   11:46:05Valma_libr_15x15.indd, page 1-36 @ Normalize   22 14/10/2010   11.51.11



Parola

Mister Gregory  è la storia di Gregorio Caccialupi, ricco 
imprenditore, partorito dalla fertile fantasia della Casati 
Modignani, che intreccia alla vita di questo personaggio, le 
storie del mondo contadino dell’Italia degli anni ‘30, prima, 
durante e dopo la seconda guerra mondiale, e le storie della 
ricchezza di italiani emigrati a New York, alcune nate dalla 
fatica, altre da situazioni misteriose. Gregorio è un ragazzo 
con grandi sogni, che insegue le sue speranze anche oltre 
l’Oceano Atlantico, in quell’America, tanto decantata, dove 
si dice che ogni uomo trova il proprio posto.

L’autrice descrive la sua sofferenza, i suoi sogni, l’audacia 
e la tenacia che lo guidano nella riuscita più totale, 
appassionando e coinvolgendo i lettori con una storia 
avvincente che spazia dall’Italia all’America lungo quasi 
un secolo. 

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

giovedì
28 ottobre 2010
ore 21.00 

Ingresso libero 

Informazioni: 
iniziativa realizzata 
con la Biblioteca Civica 
di Valmadrera

Mister Gregory
Incontro con la scrittrice Sveva Casati Modignani
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Parola

Tratto dal libro “La casa segreta” è la storia realmente 
accaduta di una famiglia di ebrei vissuti per un anno in un 
“nascondiglio”, a Magenta, per sfuggire alle persecuzioni 
razziali. La famiglia è stata salvata dalla deportazione grazie 
al coraggio e alla generosità di alcune persone che hanno 
rischiato la loro stessa vita. 
Ermina Dell’Oro ha deciso di raccontare questa storia per 
l’affetto che la lega ai protagonisti e soprattutto perché non 
vada smarrita la memoria della tragedia della shoah.

L’autrice è nata all’Asmara, in Eritrea. Il nonno paterno vi giunse 
da Lecco nel 1896 e vi si stabilì defi nitivamente. La Dell’Oro ha 
vissuto all’Asmara fi no ai vent’anni, si è trasferita a Milano dove 
ora vive e lavora, mantenendo legami costanti con l’Eritrea. Ha 
pubblicato con successo libri per l’infanzia, racconti, romanzi 
tutti editi dalle maggiori case editrici italiane.

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

martedì 
25 gennaio 2011

ore 21.00 

Ingresso libero

La casa segreta
lettura scenica per attori e musica dal racconto 
di Erminia Dell’Oro

produzione 
“Accademia delle arti 

per l’infanzia”

Gi
or

n
o 

de
ll

a 
m
em

or
ia

Informazioni:
evento consigliato 

per le scuole secondarie
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Una fi glia che ricostruisce la vita del padre, spezzata negli 
anni di piombo, e nello stesso tempo
anche quella di un pezzo oscuro e diffi cile della nostra storia 
collettiva.
Sembra come inevitabile e necessario farlo, anche se 
doloroso. Mettersi a camminare su questa strada piena 
di pietre e di rovi, con la stessa paterna indole di non 
scoraggiarsi davanti alla complessità, per capire. E capire è 
un atto d’amore. Benedetta racconta suo padre Walter Tobagi, 
morto per il suo lavoro di giornalista, assassinato da un 
gruppo di terroristi il 28 maggio 1980 a Milano. Tobagi che, 
attraverso le sue inchieste, cercò una spiegazione all’ondata 
di violenza e di ferocia politica degli anni del terrorismo. 
Tobagi padre, immerso nel lavoro anche notturno, perché 
un giorno, fra un decennio forse, la società potesse essere 
“meno assurda” per i suoi fi gli, per tutti.
Benedetta scrive il buio e la luce della sua anima. 
Pazientemente ricompone il mosaico che si porta dentro, 
ricongiungendo la bambina di allora con la scrittrice di 
oggi.
In scena due voci che raccontano la loro e la nostra storia.

Come mi batte forte il cuore
Storia di mio padre

sabato 
5 marzo 2011
ore 21.00

Lettura scenica 
dal libro 
di Benedetta Tobagi 

a cura di 
Annabella Di Costanzo Manuel 
Ferreira
Elena Lolli
con Annabella Di Costanzo 
e Manuel Ferriera

con la presenza 
di Benedetta Tobagi*

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli
Valmadrera

informazioni: 
in collaborazione 
con l’Associazione 
Culturale “ALMA ROSÈ” 
Iniziativa realizzata con 
la bibblioteca civica di Valmadrera

* da confermare

Ingresso libero 

Parola

Una fi glia che ricostruisce la vita del padre, spezzata negli 
anni di piombo, e nello stesso tempo anche quella di un 
pezzo oscuro e diffi cile della nostra storia collettiva.
Sembra inevitabile e necessario farlo, anche se doloroso. 
Mettersi a camminare su questa strada piena di pietre e 
di rovi, con la stessa paterna indole di non scoraggiarsi 
davanti alla complessità, per capire. E capire è un atto 
d’amore. Benedetta racconta suo padre Walter Tobagi, morto 
per il suo lavoro di giornalista, assassinato da un gruppo di 
terroristi il 28 maggio 1980 a Milano. Tobagi che, attraverso 
le sue inchieste, cercò una spiegazione all’ondata di violenza 
e di ferocia politica degli anni del terrorismo. Tobagi padre, 
immerso nel lavoro anche notturno, perché un giorno, fra 
diversi anni forse, la società potesse essere “meno assurda” 
per i suoi fi gli, per tutti.
Benedetta scrive il buio e la luce della sua anima. 
Pazientemente ricompone il mosaico che si porta dentro, 
ricongiungendo la bambina di allora con la scrittrice di 
oggi.
In scena due voci che raccontano la loro e la nostra storia.

Come mi batte forte il cuore
Storia di mio padre

lettura scenica dal libro di Benedetta Tobagi

sabato 
5 marzo 2011
ore 21.00

a cura di 
Annabella Di Costanzo 
Manuel Ferreira
Elena Lolli

con Elena Lolli 
e Manuel Ferreira

e la presenza 
di Benedetta Tobagi*

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

Informazioni: 
in collaborazione 
con l’Associazione 
Culturale “ALMA ROSÈ” 
Iniziativa realizzata con 
la Biblioteca Civica di Valmadrera

* da confermare

Ingresso libero 

Parola
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La droga oggi rischia di essere un fatto “normale” nella vita 
di molte persone, soprattutto giovani: una moda, una sfi da, 
un gioco… 
Nel suo libro “Vite in polvere”, Angelo Langè “sbirro” della 
squadra antidroga di Milano si muove in un mondo di 
spacciatori e clienti, prigionieri di un incubo e di una rete 
di bugie e dolore che avvolge tutti: genitori e fi gli, amici, 
colleghi. Si può lavorare in questo inferno? Ricostruire 
l’umanità delle persone spezzate e arrestate?
Angelo e la sua squadra ci provano, come per una missione: 
lottare perché tante vite non fi niscano in polvere… Una 
testimonianza dura e diretta per sapere e cercare di capire.
Attraverso la “lettura scenica” del libro di Langè e di altri 
sguardi sul mondo della tossicodipendenza, vogliamo offrire 
in questa serata un’esperienza per rifl ettere, un progetto-
pilota di prevenzione sociale, costruito con la presenza e 
il contributo delle persone e istituzioni (forze dell’ordine, 
scuola, ASL) che lavorano e lottano ogni giorno in presa 
diretta.

Vite in polvere
Storie di viaggi a rischio
lettura scenica per attori e musica dal racconto 
di Angelo Langè

sabato 
9 aprile 2011

ore 21.00

produzione
“Accademia delle arti per 

l’infanzia”

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

Informazioni: 
iniziativa realizzata 

con la Biblioteca Civica 
di Valmadrera

Ingresso libero 

Parola
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Parola

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli

lunedì 
18 aprile 2011
ore 21.00 

Ingresso libero

Informazioni: 
iniziativa realizzata 
dalla Biblioteca Civica
Valmadrera
in collaborazione con 
il Punto Einaudi di Lecco

La serata, giunta alla terza edizione, prevede la lettura di 
scritti e di lettere di persone che, durante la Resistenza al 
nazifascismo, hanno sacrifi cato la loro vita in nome degli 
ideali di libertà e giustizia, al di là di qualsiasi impostazione 
ideologica.
Le lettere dei condannati a morte per la Resistenza sono 
testi commoventi, in cui ogni parola sembra recuperare il suo 
signifi cato primigenio proprio perché proviene da chi ha vissuto 
quelle esperienze e non è ne stato solo testimone passivo. La 
lettura degli scritti non viene affi data a lettori professionisti 
ma a comuni cittadini, di età e professioni differenti, per 
sottolineare il valore universale della celebrazione e rispecchiare 
con maggior fedeltà l’eterogeneità sociale e culturale degli 
autori delle lettere. La lettura è resa particolarmente suggestiva 
dall’accompagnamento musicale.
Al termine della serata verrà consegnata una copia omaggio 
della Costituzione e dello Statuto del Comune ai valmadreresi 
che nel 2011 compiranno il diciottesimo anno di età, così che 
il 25 aprile sia anche la data che simbolicamente sancisce 
“l’ingresso” dei diciottenni nella vita politica quali membri 
attivi.

Lettere dei condannati a morte 
per la resistenza

tratto dal libro 
“Lettere di condannati a morte 
della resistenza” 
edito da Einaudi
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Mostre e Laboratori

L’Icona non è un quadro. È un’immagine benedetta 
e consacrata; un “ponte spirituale” che ci mette in 
comunicazione con la dimensione divina della vita. L’Icona 
dunque è un’arte teologica, perché cerca di comunicare 
attraverso i colori ciò che le Sacre Scritture annunciano con 
la Parola. L’iconografo è dunque colui che “scrive” l’Icona, 
un mezzo espressivo, un linguaggio inconsueto nell’arte 
moderna. Armido Consonni, artista lecchese, si accosta 
a quest’arte, attratto soprattutto dall’estrema diffi coltà 
della realizzazione oltre che dalla sacralità dell’immagine. 
Nasce così una vastissima produzione il cui tema preferito 
“La Vergine con il Bambino”, viene ripreso innumerevoli 
volte, secondo modelli ed immagini originali, variamente 

interpretati attraverso l’uso della 
tecnica tradizionale dell’Icona. 
Queste opere sono state 
realizzate tramite l’incisione 
profonda di tavolette lignee, 
successivamente foderate con 
tela di lino grezza, cui è seguita 
la riempitura con diverse 
mani di stucco dalle diverse 
proporzioni tra gli ingredienti; 
l’ultimo strato viene dipinto con 
tempera all’uovo.

Il Volto della Madre
Mostra, percorso e laboratorio di Icone sacre

Sala esposizioni 
del Centro Culturale 

Fatebenefratelli

Orario di apertura:
lunedì-venerdì 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

sabato e domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

e pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

da sabato 
20 novembre 2010 

a domenica 
12 dicembre 2010

Inaugurazione
venerdì 19 novembre 

ore 18.00

Ingresso libero

Informazioni: 
Laboratori / Workshop

in alcune mattinate, 
da concordare con le scuole, e 

negli orari di apertura della mostra, 
l’artista sarà presente, racconterà la 
storia dell’Icona e ne farà vedere in 
pratica la tecnica di creazione, dal 
pannello di legno al colore fi nale.

di Armido Consonni
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Mostre e Laboratori

Mister NO & Mister Nolitta
Trent’anni di viaggi e avventure di un eroe 
controvoglia e del suo autore

Sala esposizioni 
del Centro Culturale 
Fatebenefratelli

Orario di apertura:
giovedì-venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

sabato
dalle ore 16.00 alle ore 22.00

domenica
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

da sabato 
5 febbraio 2011 
a domenica 
27 febbraio 2011

Inaugurazione 
venerdì 4 febbraio 2011
ore 18.00
con la presenza di 
Mister No 
alias Guido Nolitta 
alias Sergio Bonelli

Ingresso libero

Informazioni: 
durante il periodo della mostra, 
saranno organizzate alcune 
“lezioni di fumetto” 
con la presenza di un disegnatore 
della Bonelli Editore di Milano, in 
mattinata per le scuole 
nel pomeriggio-serata 
per il pubblico.

La storia di “Mister No” comincia nel 1975, fra le pagine di 
un albo a fumetti pubblicato dalla casa editrice di Sergio 
Bonelli – una delle maggiori in Italia nel settore, creatrice di 
personaggi quali Tex, Zagor, Nathan Never, Julia…
Ideato e sceneggiato dallo stesso Bonelli, con lo pseudoni-
mo di Giudo Nolitta, Mister No è un personaggio dinamico 
e scanzonato, ma visibilmente segnato dalla vita: come di-
mostrano le tempie precocemente imbiancate, le rughe che 
gli increspano la fronte, le cicatrici delle 
ferite di guerra. Storie che si snoda-
no dall’Amazzonia all’Africa, dalla 
Birmania al Sahara. Accompa-
gnate dalle note della musi-
ca jazz. In Mister No, Giudo 
Nolitta, alias Sergio Bonelli, 
intendeva versare qualcosa 
di sé. I miti della sua genera-
zione. I fi lm che aveva ama-
to. Le canzoni di Nat “King” 
Cole. I viaggi che aveva fatto e 
che faceva. I libri che leggeva e 
rileggeva con immutato piacere. Sta-
volta o mai più. Una mostra da assaporare, come i sogni 
della propria generazione...
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Mostre e Laboratori

La Fondazione Giorgio Gaber è attiva a livello nazionale 
e in particolare in Lombardia con importanti iniziative in 
memoria dell’artista scomparso.
Grazie al valore e all’importanza del nome che rappresenta, 
la Fondazione collabora con vari Enti Locali.
In questa veste e nel quadro di una collaborazione con 
il Comune di Valmadrera propone un importante progetto 
dedicato all’artista Giorgio Gaber. Tale evento prevede 
molteplici articolazioni.
Innanzitutto presso la Sala Esposizioni del Centro Culturale 
Fatebenefratelli sarà allestita la mostra “Qualcuno era…
Giorgio Gaber” (7 – 28 maggio 2011). 
Realizzata con la collaborazione dell’Assessorato alle 
Politiche Culturali del Comune di Roma, l’esposizione 
ripercorre la carriera artistica di Gaber dai suoi esordi 
televisivi, fi no alla pubblicazione dell’album “Io non mi 
sento italiano”, uscito postumo.
L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata dalla 
lezione - spettacolo di Andrea Pedrinelli “Il Signor G - 
canzoni, video e letture per conoscere Giorgio Gaber” 
(7 maggio). L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Progetto 
Gaber, promosso dal Ministero dell’Istruzione allo scopo 
di promuovere la fi gura e l’opera dell’Artista nelle scuole 
secondarie di II grado statali e paritarie. 
La manifestazione proseguirà quindi con un incontro di 

Far fi nta di essere G…da domenica
8 maggio 2011 

a sabato 
28 maggio 2011

Inaugurazione
sabato 7 maggio 2011 

ore 18.30

Sala esposizioni 
del Centro Culturale 

Fatebenefratelli

Orario di apertura:
giovedì-venerdì

dalle ore 16.00 alle ore 18.30

sabato
dalle ore 16.00 alle ore 22.00

domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Seguirà alle ore 20.45 
la lezione spettacolo

“Il Signor G”
canzoni, video 

e letture per conoscere 
Giorgio Gaber 

di Andrea Pedrinelli con Andrea 
Pedrinelli e Rossella Rapisarda

Ingresso libero
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Mostre e Laboratori

approfondimento dedicato al ”Signor G” (13 maggio 
2011) realizzato attraverso il contributo di fi lmati inediti, 
testimonianze e interventi di personalità del mondo della 
cultura:
Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, Maurizio 
Porro, critico del Corriere della Sera, Giovanni Soresi, 
direttore di produzione del Piccolo Teatro di Milano. 
A conclusione del progetto Lorenzo Scuda e Davide Calabrese 
degli Oblivion presenteranno “Far fi nta di essere G…” 
(28 maggio 2011), rivisitazione affettuosa e sorprendente 
del repertorio gaberiano,  un gioco teatrale e musicale, in 
cui canzoni e monologhi verranno smontati, scomposti e 
ricomposti in modo originale e al tempo stesso rigoroso.

Incontro 
di approfondimento 
dedicato al Signor G

venerdì 
13 maggio 2011
ore 20.45

Auditorium 
Centro Culturale 
Fatebenefratelli
Ingresso libero

“Far fi nta di essere G.” 
con Lorenzo Scuda e Davide 
Calabresi degli Oblivion

sabato 
28 maggio 2011
ore 21.00

Piazza Mons. Citterio
Valmadrera
Ingresso libero

Informazioni: 
in caso di pioggia 
presso Teatro Nuovo - Valmadrera
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Cinema

Le stagioni della vita
percorso cinematografi co per tutte le età

Il cinema, quello sul grande schermo, 
è un’esperienza culturale e sociale 

al tempo stesso. Come proposta per 
trovarsi insieme e gustarsi “un buon 
fi lm”, abbiamo scelto questo breve 

percorso, attraverso “le stagioni della 
vita”. Guardare e guardarsi dentro…

I fi lm saranno introdotti da una 
breve presentazione a cura del 

“Centro Culturale Bovara” 
di Valmadrera

martedì 25 gennaio 2011 - ore 9.15
Teatro Nuovo - Valmadrera
LE AVVENTURE DEL TOPINO DESPEREAUX 
fi lm d’animazione, proposto per i più piccoli
regia di Sam Fell e Robert Sevenhagen
Ingresso 1,00 Euro

martedì 1 febbraio 2011 - ore 9.15
Teatro Nuovo - Valmadrera
LA TELA DI CARLOTTA
commedia, fantastico, proposto per i più piccoli.
regia di Gary Winick
Ingresso 1,00 Euro

lunedì 7 marzo 2011 - ore 9.15
Teatro Nuovo - Valmadrera
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI
drammatico per ragazzi e ragazze 
regia di Marco Tullio Giordana
con Alessio Boni, Adriana Asti
Ingresso 1,00 Euro

venerdì 11 marzo 2011 - ore 21.00
Teatro Nuovo - Valmadrera
JULIE & JULIA
commedia per tutte le donne
regia di Nora Ephron, con Maryil Streep e Amy Adams
Ingresso Euro 1,00
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lunedì 14 marzo 2011 - ore 9.15
Teatro Nuovo - Valmadrera

PA.RA.DA
drammatico, per ragazzi e ragazze

regia di Marco Pontecorvo, con Jalil Lespert
Ingresso 1,00 Euro

domenica 3 aprile 2011 - ore 15.30
Opera Pia Magistris - Valmadrera

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA
drammatico, romantico, proposto per adulti e anziani

regia di Nick Cassavetes, con James Garner e Gena Rowlands

Ingresso libero

giovedì 7 aprile 2011 - ore 21.00
Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli

SBIRRI
azione, drammatico, proposto a giovani e adolescenti

regia di Roberto Burchielli, con Raoul Bova

Ingresso libero

domenica 10 aprile 2011 - ore 16.00
Teatro Nuovo - Valmadrera

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON
drammatico, romantico, proposto per adulti e anziani
regia di David Fincher, con Brad Pitt e Cate Blanchett

Ingresso 1,00 Euro

giovedì 14 aprile 2011 - ore 21.00
Teatro Nuovo - Valmadrera

L’ONDA
drammatico, proposto a giovani e adolescenti

regia di Dennis Gansel, con Jürgen Vogel
Ingresso 1,00 Euro

Cinema
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La Shoah - che in lingua ebraica signifi ca “distruzione”, an-
nientamento - ha il suo punto fi nale nelle camere a gas e nei 
crematori di Auschwitz e degli altri campi di sterminio. Ma la 
deportazione degli ebrei e delle “razze inferiori” iniziava nelle 
città e nei villaggi di tutta Europa. Anche vicino a noi, anche 
a Milano.
Nei sotterranei della Stazione Centrale, sul fi anco destro di via 
Ferrante Aporti al numero 3, la memoria di pochi sopravvissuti 
ai campi ha ritrovato il luogo in cui, all’alba della domenica 30 
gennaio 1944 dal Binario 21, 600 cittadini italiani di religione 
ebraica, di ogni età e condizione sociale, venivano caricati con 
urla e botte su vagoni bestiame. 

Tutti loro, braccati, incarcerati, detenuti per la sola colpa di 
essere nati ebrei partivano per destinazione ignota. Fu un 
viaggio di 7 giorni, passati tra sofferenza e ansia. All’arrivo 
ad Auschwitz, la successiva domenica 6 febbraio, 500 di loro 
vennero selezionati per la morte e furono gasati e cremati dopo 
poche ore.
Dal Binario 21 era già partito un convoglio con quasi 250 de-
portati, il 6 dicembre 1943, ne sarebbero partiti altri fi no a 
maggio 1944.
In questo luogo nascosto alla vista dei viaggiatori - che af-
follavano e affollano i marciapiedi della Stazione Centrale - si 
vuole fare memoria, insieme ai sopravvissuti e testimoni della 
Shoah. Con loro c’è la scrittrice Liliana Segre, deportata dal 
Binario 21 all’età di 13 anni, la domenica 30 gennaio 1944. Un 
momento di ricordo, silenzio, canto…

Binario 21
Memoria della deportazione dalla stazione di Milano

Stazione Centrale 
di Milano

domenica 
30 gennaio 2011

ore 18.00 - 20.00

Informazioni: 
per chi lo desidera, 

si parte insieme in treno da Lecco 
nel pomeriggio verso 

le 16.30 – 17.00

evento organizzato 
dalla Comunità Ebraica di Milano 

e dalla Comunità di S. Egidio

“Spaventa il pensiero di quanto 
potrà accadere fra pochi anni, 
quando tutti i testimoni saranno 
spariti. Allora i falsari avranno 
via libera, potranno affermare o 
negare qualsiasi cosa”

(Primo Levi)

Fuori le Mura
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Le proposte culturali inserite  
in questa sezione saranno 
confermate una volta defi niti 
contenuti, data e ora.

Incontro con Benedetta Cibrario
È cresciuta a Torino ed è vissuta a lungo in Inghilterra, ma 
la sua vera residenza, per dedizione e amore della terra, è in 
Toscana. È madre di quattro fi gli.
Laureata in storia del cinema, si è dedicata alla scrittura solo 
negli ultimi anni con “Rossovermiglio” che è diventato subito 
un best seller ed ha vinto il prestigioso Premio Campiello nel 
2008. Nel 2010 ha scritto “Sotto cieli noncuranti” che si è 
aggiudicato il “Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice”.
I suoi due romanzi raccontano storie di vite familiari attraverso 
il punto di vista di tormentate fi gure femminili. 

Incontro con Vittorino Andreoli
Vittorino Andreoli, neurologo e psichiatra di fama mondiale, 
attualmente è direttore del Dipartimento di Psichiatria di 
Verona - Soave. È membro della New York Academy of Sciences, 
e presidente del Section Committee on Psychopathology of 
Expression della World Psychiatric Association. Nella sua attività 
di saggista riesce a unire al rigore dell’analisi scientifi ca una 
eccezionale capacità di comunicare. I suoi saggi sono un 
imprescindibile punto di riferimento per capire i giovani, il 
disagio, la malattia, la società, ma anche per interpretare la 
realtà nei suoi aspetti creativi, familiari, gioiosi.

In cantiere
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CATTANEO PAOLO GRAFICHE s.r.l.   
ANNONE B.ZA (LC) · Tel. 0341 577474 · e-mail: cattaneo@cattaneografiche.it   www.cattaneografiche.it

Etichetta
Ecologica

WWW.ETICONT.IT

NEL VERDE DELLA BRIANZA UNA ECO-AZIENDA
CATTANEO PAOLO   GRAFICHE SRL
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