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“Una città per Manzoni” 

INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA 

 

 

 

CONVEGNO  
“FESTIVAL DELLA LINGUA ITALIANA”  

Venerdì 12 Ottobre, Politecnico - Polo di Lecco, Aula B07, ore 10 - 16  
a cura di Treccani Cultura 

 
ore 10 

Saluti istituzionali 

Simona Piazza (Assessore alla Promozione della Cultura e delle Politiche giovanili, Comune di Lecco) 
Mario Romano Negri (Presidente Fondazione Treccani Cultura) 

 

L’italiano in viaggio: da Manzoni a oggi, verso una lingua “viva” e “intera” 
 

Lectio magistralis di  
Silvia Morgana  (Professoressa di Storia della Lingua Italiana, Università degli Studi di Milano) 

 

L’Italia dipinta nell’età di Manzoni 
 

Lectio magistralis di 
Anna Ottani Cavina (Professoressa di Storia dell’Arte Moderna, Università di Bologna) 

 
ore 13 – 14.30, Aula A13 

Pausa pranzo a buffet 
 

Un viaggio nell’italiano, fra lingua e letteratura 

Workshop per insegnanti a cura di  
Giuseppe Patota (Professore di Linguistica Italiana, Università degli Studi di Siena-Arezzo) 

e Valeria Della Valle (Professoressa di Linguistica italiana, Università La Sapienza di Roma) 
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I relatoriMario Romano Negri 

Mario Romano Negri 

Presidente della Fondazione Treccani Cultura, è nato a Como nel 1939. Laureato in 
Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1965, ha svolto 
ruoli dirigenziali in diverse imprese. Nel 1995 diviene membro della Commissione Centrale 
di Beneficenza (e poi anche del Comitato Esecutivo) di Fondazione Cariplo. In tale veste e 
per conto di Fondazione Cariplo ha curato il “Program Related Investments” per gli 
Interventi immobiliari degli Atenei, ha promosso la pubblicazione dei tre volumi sul 
patrimonio artistico della Fondazione, ha coordinato la pubblicazione degli studi (in 7 
volumi) “A cinquant’anni dalla Costituzione”. Ha inoltre coordinato la pubblicazione degli studi (7 volumi) “Verso la 
Costituzione europea”, promosso e coordinato la mostra del Codice Atlantico presso la Biblioteca Ambrosiana. Presidente 
dal 1999 della prima Fondazione di Comunità in Italia, la Fondazione della provincia di Lecco, è membro dal 2007 della 
Congregazione dei Conservatori della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana. E’ anche Coordinatore dal 2007 della 
Commissione consultiva “Arte e Cultura” di Fondazione Cariplo.  

 
 

Simona Piazza 

Simona Piazza si è laureata con lode in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli 
Studi di Bergamo e ha conseguito il perfezionamento in Diritto, Fisco e Società Civile nel 
Terzo Settore presso l’Università degli Studi di Milano. Tuttora è assistente alla cattedra di 
Psicologia del professor A. Zatti, presso la facoltà di Scienze Umane e Sociali a Bergamo. 
Dal 2010 è stata Vicepresidente del Comitato Provinciale ARCI Lecco e da luglio 2014 
membro della Presidenza Nazionale ARCI a Roma. Esperta di progettazione socio-
culturale, si è occupata della stesura e del coordinamento di diversi progetti, sia a livello 
territoriale che europeo. Al momento ricopre la carica di Assessore per la promozione 
della Cultura e delle Politiche giovanili del Comune di Lecco. 

 

Silvia Morgana 

Silvia Morgana è professoressa di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi 
di Milano. È socia emerita dell’Accademia della Crusca, membro effettivo dell’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, socio corrispondente dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti e dell’Accademia nazionale dell’Arcadia, socio fondatore 
dell’Accademia Ambrosiana - sezione di Italianistica presso la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana e membro del Comitato per l’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe 
Parini. Ha ricevuto diversi premi: nel 2009, il LABEL Europeo delle Lingue; nel 2013, il 
Premio Internazionale ‘prof. Luigi Tartufari’, destinato a chi ha promosso la Lingua italiana 
nel mondo, dell’Accademia Nazionale dei Lincei; nel 2014, il Premio ‘La mia vita per 
Milano’ dell’Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina - Società del Giardino. 
Dal 2009 è direttore della rivista scientifica open access «Italiano LinguaDue». Ha curato il 
volume degli Scritti polemici di Giuseppe Parini, per l’Edizione Nazionale delle Opere 
(2012) e ha in corso di pubblicazione altri due volumi delle prose pariniane. Ha al suo 
attivo un centinaio di pubblicazioni, fra cui: Breve storia della lingua italiana (Carocci, 
2009); Mosaico italiano. Studi di storia linguistica (Cesati, 2011); Storia linguistica di Milano (Carocci, 2012); Il gusto della 
nostra lingua. Pagine di storia dell’italiano (Cesati, 2016). 
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Anna Ottani CavinaProfessore emerito di Storia dell’arte moderna 

all’Università di Bologna, visiting professor a Yale, Brown e Columbia 

University, ha creato e diretto la Fondazione Federico Zeri. Attualmente insegna alla 
Johns Hopkins University SAIS Europe. Fra i volumi e i cataloghi di mostre da lei 
pubblicati, ricordiamo: Carlo Saraceni (Mario Spagnol, 1968); ll Settecento e l’antico 
(Einaudi, 1982); I paesaggi della ragione (Einaudi, 1994); Felice Giani (1758-1823) e la 
cultura di fine secolo (Electa, 1999); Paysages d’Italie. Les peintres du plein air (1780-
1830) (Electa- Réunion des Musées Nationaux, 2001); Geometries of Silence (Columbia 
University Press, 2004); Granet: Roma e Parigi, la natura romantica (Electa-Académie de France a Rome, 2009); Federico 
Zeri, dietro l’immagine (Allemandi, 2009); Terre senz’ombra: l’Italia dipinta (Adelphi, 2015); John Ruskin. Le Pietre di 
Venezia (Marsilio, 2018). Nel 2001 è stata insignita dal governo francese del titolo della Légion d’honneur e, nel 2011, di 
Officier des Arts et des Lettres. 
Professore emerito di Storia dell’arte moderna all’Università di Bologna, visiting professor a Yale, 

Brown e Columbia University, ha creato e diretto la Fondazione Federico Zeri. Attualmente insegna alla Johns Hopkins 
University SAIS Europe. Fra i volumi e i cataloghi di mostre da lei pubblicati, ricordiamo: Carlo Saraceni (Mario Spagnol, 
1968); ll Settecento e l’antico (Einaudi, 1982); I paesaggi della ragione (Einaudi, 1994); Felice Giani (1758-1823) e la cultura 
di fine secolo (Electa, 1999); Paysages d’Italie. Les peintres du plein air (1780-1830) (Electa- Réunion des Musées 
Nationaux, 2001); Geometries of Silence (Columbia University Press, 2004); Granet: Roma e Parigi, la natura romantica 
(Electa-Académie de France a Rome, 2009); Federico Zeri, dietro l’immagine (Allemandi, 2009); Terre senz’ombra: l’Italia 
dipinta (Adelphi, 2015); John Ruskin. Le Pietre di Venezia (Marsilio, 2018). Nel 2001 è stata insignita dal governo francese 
del titolo della Légion d’honneur e, nel 2011, di Officier des Arts et des Lettres. 
 
 

Valeria Della Valle 

Professoressa associata di Linguistica italiana alla 
Sapienza Università di Roma fino al 2014, ha diretto 
la terza edizione del Vocabolario Treccani (Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2008) e, con Giovanni 
Adamo, Neologismi. Parole nuove dai giornali (Istituto 

della Enciclopedia Italiana, 2008). È autrice, con 
Giuseppe Patota, di 13 manuali di divulgazione 
dedicati alla lingua italiana, e di Lezioni di 
lessicografia. Storie e cronache di vocabolari 
(Carocci, 2016).   Ha ideato e scritto i documentari Me 
ne frego! Il fascismo e la lingua italiana, presentato 
nello Spazio Luce della Mostra del cinema di Venezia 
(2014) e L’arma più forte. L’uomo che inventò 
Cinecittà, presentato alla Festa del Cinema di Roma (2016), entrambi prodotti dall’Istituto 
Luce Cinecittà. Ha diretto con Giuseppe Patota il Nuovo Treccani e con Giovanni Adamo 
Parole Nuove dai giornali 2008-2018, entrambi in corso di pubblicazione.     
 
 

 

Giuseppe Patota 

Giuseppe Patota professore ordinario di Linguistica italiana nell’Università di Siena, è Accademico della Crusca, membro 
del suo Consiglio Direttivo e socio corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia. Ha al suo attivo circa centoventi 
pubblicazioni scientifiche, didattiche o divulgative dedicate alla lingua italiana, alla sua storia e al suo insegnamento. Alcuni 
suoi lavori sono stati tradotti e pubblicati in Francia e in Giappone. È condirettore, con Valeria Della Valle, de il Nuovo 
Treccani e direttore del Thesaurus Treccani, entrambi in corso di pubblicazione. Da oltre dieci anni è consulente di Rai 

Scuola per la realizzazione di programmi destinati all’insegnamento dell’italiano a stranieri. Fra le sue pubblicazioni più 
recenti ricordiamo: La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio (Laterza, 2015); Bravo! (il Mulino, 2016); 
Lezioni di lessicografia (con Valeria Della Valle, Carocci, 2016); La Quarta corona. Pietro Bembo e la codificazione 
dell’italiano scritto (il Mulino, 2017); Vita (Apice, 2018).  
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“Una città per Manzoni” 

WEIMAR-LECCO / GOETHE-MANZONI:  
la costruzione dell’identità europea 

Scambi, relazioni, viaggi dal neoclassicismo alla frammentazione globale 

Workshop  
Sabato 20 ottobre, Palazzo delle Paure, ore 10 

 Intervengono 
Thomas Ritschel (Weimar-Jena Akademie – D) 

Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria) 
Giovanni Meda Riquier (Fondazione Villa Vigoni, Menaggio) 

Anna Niccolai (Liceo “A. Manzoni”, Lecco) 
Le alunne del Liceo “A. Manzoni “ 

Coordina Mauro Rossetto (Si.M.U.L.) 

in collaborazione con Weimar-Jena Akademie e Fondazione Villa Vigoni 

 

Il workshop intende offrire informazioni e spunti di riflessione sui meccanismi con cui si è andata formando l’identità culturale 
europea, proponendo anche un confronto con la realtà attuale. Visto il contesto in cui l’iniziativa si colloca, e il tema 
conduttore del festival 2018 focalizzato sul viaggio, si è scelto di prendere come caso di approfondimento i rapporti tra 
Johann Wolfgang Von Goethe e Alessandro Manzoni: rapporti a distanza, intrattenuti per via epistolare o tramite altri 
intellettuali, ma che si sarebbero rivelati ugualmente fondamentali per la storia della letteratura europea. 
Per dipanare questo tema, ancora oggetto di ricerche e aggiornamenti anche in ambito accademico, sono stati coinvolti 
alcuni tra i maggiori studiosi dei due grandi scrittori e due prestigiose istituzioni: la Weimar-Jena Akademie e l’Istituto di 
Cultura Italo-Tedesca di Villa Vigoni a Menaggio, sostenuta dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di 
Germania.  
Alla prima appartiene Thomas Ritschel, che relazionerà sugli effetti personali e letterari del viaggio compiuto da Wolfgang 

Goethe in Italia tra il 1786 e il 1788. Il diario del Tour, come si sa, divenne uno dei libri fondamentali per la diffusione, in 
Germania ma anche nel resto d’Europa, del mito dell’Italia come “terra della bellezza”. 
Sul rapporto Goethe-Manzoni si soffermerà in particolare Giovanni Meda Riquier, attualmente impegnato nella stesura di 

un volume sull’argomento per la Normale di Pisa e curatore dei carteggi letterari nell’ambito dell’Edizione Nazionale delle 
opere di Alessandro Manzoni, pubblicata dal Centro Nazionale Studi Manzoniani di Milano. 
Gianmarco Gaspari, già Direttore del Centro milanese e attualmente docente di Storia della Letteratura italiana 
all’Università dell’Insubria, dove dirige il Center for Local Histories and Cultural Diversities, con prestigiose collaborazioni 
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anche con l’Università di Zurigo, svilupperà in una dimensione internazionale l’argomento della giornata, attraverso una 
prospettiva storico-culturale e storico-letteraria più ampia, anche dal punto di vista cronologico. 
Lo spunto nell’ideazione del Workshop è stato però il soggiorno formativo vissuto a Jena e Weimar, da un gruppo di alunne 
del  Liceo “A. Manzoni” di Lecco, già coinvolte nei progetti di alternanza scuola-lavoro nelle edizioni 2017 e 2018 di “Lecco 
città dei Promessi sposi”. Questa esperienza ha suggerito di proseguire la mattinata con un contributo della Professoressa 
Anna Niccolai, docente di Lingua e Letteratura tedesca in quell’istituto e organizzatrice del tirocinio in Germania per le sue 
alunne, la quale si soffermerà sulle modalità in cui si realizzano oggi le reciproche conoscenze e suggestioni nella gioventù 
europea, sulle relative problematiche identitarie e sul ruolo che la scuola può svolgere per educare i giovani ad una 
mentalità aperta, curiosa e rispettosa delle differenze culturali. 
La mattinata, dopo il contributo di alcune alunne, si concluderà con una tavola rotonda tra tutti i relatori, con la 
partecipazione di Mauro Rossetto, che ha curato con Anna Niccolai il progetto del Workshop. 

I relatori 

Thomas Ritschel 

Nato a Lipsia, lavora tra Weimar e Jena. Laureato in storia, pedagogia e 

religione, si occupa da più di vent'anni di formazione degli adulti. È uno dei fondatori, 

e attualmente presidente, della Jena-Weimar Akademie, le cui attività sono incentrate 
nella promozione, diffusione, formazione e sostegno del patrimonio culturale delle 
cittadine di Weimar e Jena. Questi due centri vennero definiti da Goethe la "doppia città". 
Ritschel ha maggiormente incentrato i suoi studi ed interessi sul binomio Estraneità e 
alterità tra sec. XVIII e XIV e sulle sue ricadute contemporanee.  
Dal 2000 coordina seminari per adulti provenienti da tutto il mondo sulla storia culturale di 
Weimar e Jena, con particolare riferimento al viaggio italiano di Goethe e alle sue 
percezioni come viaggiatore in terra straniera. 
 
 

Gianmarco Gaspari 
 
E’ docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria, dove dirige il 
Center for Local Histories and Cultural Diversities. Fa parte del Comitato per l’Edizione 
Nazionale delle Opere di Alessandro Manzoni e di quello per l’Edizione Nazionale di 
Pietro Verri. E’ direttore della rivista ”Annali Manzoniani”. Ha organizzato mostre (The 
Encyclopédie and the Age of Revolution, Los Angeles, 1989; La cultura a Milano tra 
riformismo illuminato e rivoluzione, Milano, 1989; La Braidense, Milano, 1991; Manzoni 
scrittore e lettore europeo, Roma, 2000; Vittorio Sereni, Luino, 2011), convegni e 
rassegne teatrali. Tra le pubblicazioni, oltre a edizioni di classici (Muratori, Genovesi, 
Baretti, Manzoni, Gadda), il volume Letteratura delle riforme. Da Beccaria a Manzoni, 
(Palermo 1990), e l’edizione degli Scritti economici di Cesare Beccaria (Milano 2014). 
 
 

Giovanni Meda Riquier  

E’ responsabile del patrimonio storico artistico e documentario di Villa 

Vigoni dal 1996. Relatore in numerosi convegni, ha tenuto lezioni presso 

le Università di Milano, Ancona e dell’Insubria sulla conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali, in riferimento soprattutto alle ville e ai parchi storici.  
Come studioso, ha rivolto la propria attenzione alla cultura a Milano e in Lombardia agli 
inizi dell’Ottocento, con particolare attenzione a personalità quali Giuseppe Bossi, 
Gaetano Cattaneo, Massimo d’Azeglio, Enrico Mylius e Alessandro Manzoni, del quale ha 
curato la pubblicazione dei carteggi letterari nell’ambito dell’Edizione Nazionale ed 
Europea dell’opera. Attualmente è impegnato, insieme ad Aldo Venturelli, alla stesura di 
un volume su Goethe e Manzoni per le Edizioni della Normale di Pisa. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

6 

Edizione 2018 

Anna Niccolai 

Insegnante di tedesco al liceo A. Manzoni di Lecco. Impegnata in diverse 

iniziative di diffusione e promozione della lingua e cultura tedesca. Si occupa 

particolarmente di temi legati all’Europa e alla mobilità internazionale dei giovani studenti 
ed è responsabile e organizzatrice di stage culturali-linguistici e scambi di classe.Dal 2015 
sostiene e promuove percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro per la valorizzazione della 
storia del territorio, stage e workshop dei suoi alunni all’estero, per contribuire a dare alla 
città un respiro culturale a livello europeo. 
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 “Locanda Manzoni” 

APERITIVI LETTERARI* 

Locanda Manzoni è ormai da alcuni anni una delle iniziative 

qualificanti del Festival manzoniano, inaugurata in occasione dell’Expo 

2015.  
All’interno di questo format, scrittori, artisti e studiosi dialogano tra di 
loro, con il Direttore artistico del Festival Mauro Rossetto e con 
l’Assessore alla Cultura Simona Piazza, sulle principali tematiche scelte 
come filo conduttore del festival.  
Questi confronti sono intervallati da interventi musicali accuratamente 
studiati, e da letture di brani significativi da I Promessi Sposi e di altre 
opere collegate al tema della serata.  

Quest’anno saranno previsti due incontri: “Viaggi di persone e 
personaggi” e “Come batteva il tamburo: gli anni ‘70 come non li 
avete mai visti raccontare e suonare”. 

* Prenotazione obbligatoria, € 6 

 

“Viaggi di persone e personaggi” 

Sabato 13 ottobre, Villa Manzoni, ore 18 – 20.30 
in collaborazione con Guarda, c’è un libro nell’albero!, Dinamo Culturale e I Venticinque Lettori. Gruppo di 

cultura manzoniana 

− Il gusto delle parole: letture ad alta voce di brani tratti da I Promessi Sposi, dagli Epistolari di Alessandro 
Manzoni e di Giulia Beccaria, da El Yemen. Un viaggio a Sana’a 1877-1878 di Renzo Manzoni, a cura di 
Giusi Vassena, Stefano Bresciani e Gianfranco Scotti. Mauro Rossetto (Si.M.U.L.) dialoga con Luca Clerici 
(Università degli Studi di Milano) e Gian Luigi Daccò (museologo e medievista) 

− Il gusto dei sapori: degustazioni di specialità preparate dallo chef Giovanni Cattaneo, del ristorante 
“Nicolin” di Lecco 

− After Hour musicale con Ensemble Sangineto 

 
 

“Come batteva il tamburo: gli anni ‘70 come non li avete ancora 
visti raccontare e suonare” 

 

Sabato 27 ottobre, Villa Manzoni, ore 18 – 20.30 
in collaborazione con Guarda, c’è un libro nell’albero! e Dinamo Culturale 

- Reading poetico-musicale a cura di Federico Bario (voce narrante), con Simone Mauri (clarinetto basso) e  
Maurizio Aliffi (chitarra) 

- Il gusto delle parole: Mauro Rossetto dialoga con Alberto Rollo (Editor Mondadori) e Mario Barenghi 
(Università degli Studi di Milano–Bicocca) 

- Il gusto dei sapori: degustazioni di specialità preparate dallo chef Giovanni Cattaneo, del ristorante 
“Nicolin” di Lecco 
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Il coordinatore degli incontri 

 
 

Mauro Rossetto 

Direttore Gestione Attività e Servizi museali del Sistema Museale Urbano Lecchese, che 
comprende un ricco fondo di Autografi Manzoniani, si occupa del reperimento sul mercato 
antiquario e presso i privati di documenti e archivi riguardanti Alessandro Manzoni e la sua 
famiglia. Svolge un’intensa attività di ricerca sulla storia economica e sociale della 
Lombardia e del Lecchese in età moderna e contemporanea, intervenendo a convegni e 
corsi d'aggiornamento e pubblicando saggi. Negli ultimi anni si è dedicato in modo 
significativo alla storia della cucina e dell’alimentazione lombarda e alle passioni 
enogastronomiche di Alessandro Manzoni, collaborando con la rivista La cucina italiana, 
tenendo conferenze e intervenendo come esperto ad eventi di cucina storica. 
Da sette anni è il Coordinatore Artistico della rassegna “Lecco città dei Promessi Sposi”. 
 

 

 

Gli esperti 

 
Luca Clerici 

Professore Ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano. Si occupa di autori, testi e generi degli ultimi tre secoli, con particolare 
riguardo ai protagonisti della letteratura istituzionale (Parini, Dossi, Calvino, Carlo Levi, 
Gina Lagorio). Contemporaneamente, è stato oggetto dei sui studi anche la produzione 
letteraria popolare e di massa (da Giovanni Guareschi a Massimo Gramellini). Dopo una 
monografia al verismo e ai suoi protagonisti (Murcia 1989), si è dedicato alla figura di 
Anna Maria Ortese - oggetto di una biografia critica (Mondadori 2002). Altri ambiti di 
ricerca privilegiati sono la letteratura di viaggio e la divulgazione scientifica fra Otto e 
Novecento. In questo senso, ha curato una prima antologia di viaggiatori italiani in Italia 
dal Settecento alla fine del Novecento (Il Saggiatore 1999) e due “meridiani” (2008 e 

2013) con testimonianze di loro altri itinerari nel resto del globo.  
 
 

 
Alberto Rollo 

 

Scrittore, saggista e critico letterario italiano, è stato direttore editoriale della 
Baldini+Castoldi e, per oltre vent’anni, direttore letterario per la casa editrice Feltrinelli. 
Negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta ha collaborato stabilmente con le pagine 
culturali del quotidiano L’Unità, occupandosi per lo più di letteratura anglo-americana. E’ 

stato fra i primi a riconoscere l’estrema vitalità della giovane letteratura israeliana. 
Contemporaneamente ha scritto teatro per ragazzi e firmato alcune pièce teatrali. Nei 
decenni Ottanta e Novanta ha firmato recensioni di libri, teatro e cinema per vari quotidiani 
nazionali e saggi su riviste come Belfagor e Quaderni Piacentini. Ha tradotto autori inglesi 

e americani contemporanei come Washington Irving e Jonathan Coe, nonché la 

autobiografia di Frank Capra, Il nome sopra il titolo (minimum fax, 2015). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Coe
https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Capra
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Gian Luigi Daccò 

Gian Luigi Daccò, per 31 anni direttore dei Musei Civici 
di Lecco e fondatore del Museo Manzoniano. Nel corso 
di “Locanda Manzoni “parlerà di Renzo Manzoni (1852-
1918), nipote delle scrittore, che, come geografo e 
etnografo condusse viaggi di esplorazione nel Maghreb 
e nel Corno d’Africa. Nel 1876 fu tra i primi europei a 
recarsi nello Yèmen e lasciò vivaci resoconti della sua 
esperienza. 

 

 
 

Mario Barenghi 

Mario Barenghi insegna Letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano 
Bicocca. Ha curato i Saggi di Calvino per i «Meridiani» Mondadori e (con Claudio 
Milanini e Bruno Falcetto) i tre volumi dei Romanzi e racconti. A Calvino ha dedicato 
anche due monografie pubblicate dal Mulino. Nel 2013 ha pubblicato, per Einaudi, 
Perchè crediamo a Primo Levi?. 
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Gli attori 

Giusi Vassena  
 

Lavora da più di 20 anni come attrice nella Associazione Teatrale Teatro Invito, 
partecipando alle produzioni più importanti della compagnia : Il Partigiano J (1995), Adamo 
ed Eva: lezione d’amore (1997), Il racconto dei Promessi Sposi (1998), Il bosco di 
Macbeth (2000), Addio adda addio (2003), Giangatto e la strega Giuseppina (2012), La 
tempesta (2016). E’ impegnata in letture teatrali sia per bambini che per adulti. Dal 1996 è 
una delle guide teatrali dello spettacolo “Casa Manzoni”, visita teatrale al Museo della Villa 
Manzoni di Lecco. Affianca all’attività di attrice, quella di docente in laboratori teatrali per 
bambini e per docenti. Ha condotto come docente corsi di aggiornamento per insegnanti, 
con approfondimenti sul teatro di narrazione e la lettura teatrale per il Centro di Ricerche 
Tematiche sul Teatro della provincia di Lecco. 

 

 

 

Gianfranco Scotti 

Fonda a Lecco nell’1959 una scuola di recitazione con altri giovani, attiva fino al 1970. 
Studioso di letteratura lombarda, con particolare attenzione all’opera di Carlo Porta, 
Tommaso Grossi, Domenico Balestrieri, Delio Tessa, da oltre quarant’anni tiene recital di 
questi grandi autori milanesi. Fra le molte pubblicazioni si ricorda uno studio 
sull’architettura Liberty, un volume sulle ville di Lecco e provincia, e tre volumi (con Angelo 
Borghi) dedicati ai dipinti di Lecco in collezioni private, alle incisioni e alla cartografia 
lecchese dal XIV al XIX secolo. Ha realizzato la traduzione integrale in dialetto lecchese 
de I Promessi Sposi. Collabora con i periodici locali occupandosi di beni e politiche 
culturali. E’ redattore, dalla fondazione nel 1978, della rivista di studi storici “Archivi di 
Lecco”. Dal 1985 al 2014 è stato Capo della Delegazione lecchese del Fondo Ambiente 
Italiano.  

 
 

Federico Bario 

Federico Bario si occupa da quarant'anni di 

"poesia detta" collaborando con diversi 
musicisti con cui ha prodotto e realizzato più di 
trenta reading distribuiti essenzialmente nel territorio 
lombardo. E' stato collaboratore de Il Giornale di 
Lecco, La Provincia di Lecco e curatore di due 
format di approfondimento culturale per 
TELEUNICA. Ha curato con Marilinda Rocca i 
volumi Varcare la soglia, per l'Istituto Lecchese per 
la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età 
Contemporanea, e A riveder le stelle, Gaspari Editore di Fausta Finzi, ebrea milanese 

deportata nel campo di concentramento di Ravensbruck – con prefazione di Frediano 
Sessi.  
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Stefano Bresciani  
 

Ha frequentato la Civica Scuola d’ Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano con 
specializzazione in “teatro ragazzi”. Successivamente ha fatto stage con Luciana Melis, 
Sotiki Kouiate, Marco Paolini e Gabriele Vacis. Dal 1984 al 1998 ha lavorato per il Teatro 
Città Murata di Como e, dal 1999, per il Teatro Invito di Lecco in qualità di attore, autore e 
regista. Ha partecipato alla produzione del cartoon “Gino il Pollo” dando la voce al 
personaggio di Ray Mundo. Svolge un’intensa attività laboratoriale in qualità di 
coordinatore e animatore presso scuole della provincia di Como, Lecco e Sondrio. 
Insegna e coordina i corsi di teatro per adolescenti organizzati dal Teatro Sociale di Como. 
Lavora in qualità di autore e regista presso l’associazione “L’isola che non c’è” con ragazzi 
diversamente abili con i quali allestisce spettacoli. 

 

I musicisti 

Adriano e Caterina Sangineto 

L’Ensemble Sangineto nasce nel 2000 e inizialmente comprende tutti i membri della 
famiglia: il padre Michele, la madre Paola e i due gemelli Adriano e Caterina. Si esibisce in 
tutta Europa presentando un repertorio di musica antica, dal Medioevo al Rinascimento 
francese, italiano e inglese.  
Oggi il nucleo del gruppo è costituito solamente da Adriano e Caterina. Formatisi 
all’interno dell’ambiente artistico del padre, liutaio di arpe celtiche e salteri ad arco, i 
gemelli si sono inizialmente accostati alla musica antica, per poi approdare a quella 
popolare in tutte le sue sfaccettature, con una speciale predilezione per la tradizione 
irlandese, bretone e francese.  
Grazie alla formazione classica e alla conoscenza delle musiche di più vasta diffusione, il 
gruppo si pone l’obiettivo reinterpretare e recuperare la tradizione musicale europea in 
un’ottica moderna, riattualizzando l’uso dello strumentario antico e popolare. Ensemble Sangineto è un progetto versatile e 
poliedrico, che coniuga abilmente sonorità e armonie arcaiche con ritmi e arrangiamenti moderni, con influenze provenienti 
da disparati generi musicali: il jazz, la classica, il pop e la musica celtica.   
 

 
 
 

Simone Mauri 

Simone Mauri, dal 1993 al ’96 fa parte, come solista, dell’Orchestra Giovanile Italiana di 
Jazz, diretta da B. Tommaso. Vince il premio come miglior gruppo di contaminazione 
etnica al Concorso Nazionale di Arcore con il duo “Sangeeta”, con cui si esibirà anche all’ 
EXPO ‘98 di Lisbona. Dal 2001 suona nella Blast Unit Orchestra e collabora ad un 

progetto del chitarrista Enzo Rocco sulla canzone Italiana, con il quale si esibisce in 
Argentina, Uruguay,  Romania e Brasile. E’ altresì presente in diversi festival e rassegne di 
livello internazionale. Dal 2010 collabora stabilmente in diversi gruppi con il cornamusista 
Gabriele Coltri avvicinandosi anche alla musica Folk. Attualmente è membro attivo 
dell’Artchipel Orchestra diretta dal batterista Ferdinando Faraò, con la quale ha vinto il 
premio TopJazz 2012 come miglior formazione italiana.  
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Maurizio Aliffi 

Maurizio Aliffi è nato a Como dove, accanto agli studi universitari, ha studiato 
composizione e direzione di coro al locale Conservatorio. Si è dedicato alla chitarra jazz 
ed all’improvvisazione. Ha composto musiche per progetti originali insieme a Francesco 
D’Auria, con il quale ha inciso i CD ...e tre quarti stanno sotto, cercando la tigre e Terre 
lontane, collaborando con G. Mirabassi, Arcari, Godard e Fioravanti e partecipando a 
diversi festival, accanto a P. Fresu e L. Agudo. Nel 2006 viene documentato il duo con 
Marco Bianchi al vibrafono con il cd Sottomarini e pattini. Partecipa al progetto italo-
francese sull’improvvisazione Fete foreign diretto da Barre Philips. Ha collaborato con 

diverse compagnie teatrali con musiche originali per diversi spettacoli, gli ultimi dei quali 
sono In capo al mondo e ‘Macbeth per il teatro Invito di Lecco. E’ insegnante di chitarra, 
armonia e musica d’insieme. 

 

 
 

Lo chef 

Giovanni Cattaneo 

 
Nasce nel 1966 e guadagna spazio come chef piano 
piano, prima a fianco del papá e dal 1998 conquistando 
interamente la cucina del ristorante Nicolin di Lecco e le 
tecniche del mestiere. 
Un innovatore rispetto alla cucina tradizionale lombarda 
del padre Lino, introduce la cucina di pesce e le 
rivisitazioni che rendono i piatti più leggeri.  
In cucina ama l’essenza: estrapolare il gusto vero di 
ingredienti buoni é la base da cui partire per una cucina 
di qualità.  
Con lui da 16 anni lavora Davide Galbusera, braccio destro, ma anche mente e 
ispirazione. 
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SPETTACOLI TEATRALI 

 

“Luoghi da vivere” 
 

DAL BUIO ALLA LUCE.   
IL LUNGO VIAGGIO DI RENZO E LUCIA 

 

Giovedì 18 ottobre, Villa Manzoni, ore 21 
 

a cura di Mino Manni. Letture di Mino Manni e Marta Ossoli 
con accompagnamento di musiche per violino e violoncello 

in collaborazione con Associazione Italiana di Cultura Classica Lecco 
 

Lo spettacolo è incentrato sul distacco dal paese natio di Renzo e Lucia e il conseguente viaggio che li porterà 
a separarsi. Partendo dal celeberrimo passo dell' "Addio monti", il reading proseguirà con le vicissitudini di 
Renzo in viaggio verso Milano. Il tema del viaggio è infatti intrinsecamente connesso al personaggio di Renzo e 
contribuisce a determinarne la formazione psicologica. Il protagonista verrà travolto dagli eventi: dopo aver 
vissuto l'assalto ai forni e aver rischiato l'arresto continuerà la sua fuga, stavolta verso le rive dell'Adda, 
attraverso le campagne. Durante il suo tragitto verso il confine, vedremo un Renzo completamente diverso da 
quello visto a Milano: attraversando l'oscurità dei boschi, egli penserà a tutto ciò che è successo, a Lucia in 
particolare, ed emergerà un aspetto del carattere di Renzo molto più maturo e ragionevole. È la rinascita di 
Renzo che esce da un mondo buio e lugubre per riscoprirsi salvo, pieno di energia e tanta voglia di vivere. 

 

 

Gli attori 

 

Mino Manni 

Diplomato alla bottega teatrale di Vittorio Gassman, ha lavorato con i più grandi registi del 
teatro italiano tra cui Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Cesare Lievi, Antonio Calenda e 
Jerôme Savary, direttore della Comédie Française di Parigi. Ha recitato con Glauco Mauri 
per cinque anni interpretando opere di Goldoni, Shakespeare e Dostoevskij facendo 
tournée in Italia e all’estero. Premiato al Montegrotto Teatro Festival come miglior attore, 
per il cinema ha lavorato, tra gli altri, con i registi Alessandro D’Alatri, Dario Argento, 
Michele Placido, Marco Bellocchio.  
Attualmente collabora con il giovane regista Alberto Oliva con cui ha realizzato il monologo 
Garibaldi amore mio (scritto da Maurizio Micheli) e molti altri spettacoli.  
 

 
Marta Ossoli 

Attrice, si diploma nel 2011 all'Accademia dei Filodrammatici Milano. La sua esperienza 
professionale spazia dalla tragedia antica ai capolavori italiani del primo Novecento (La 
coscienza di Zeno da Svevo, diretta da Maurizio Scaparro; Non si sa come di Pirandello), 

passando da Cechov fino ad arrivare alla drammaturgia contemporanea extraeuropea. 
Sorprende e diverte anche il pubblico dei più piccoli con un'inedita Biancaneve affiancata 
dalle marionette della storica compagnia milanese di Gianni e Cosetta Colla. Nel 2015 
vince il premio della giuria “Luigi Vannucchi” con La Monaca di Monza di Giovanni Testori, 
autore che ama e che omaggia mettendo in scena il monologo Cleopatràs con la regia di 
Mino Manni. E proprio questo monologo le vale il Premio Nazionale “Franco Enriquez” 
2017 nella categoria Giovani Grandi Interpreti. 
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“Luoghi da vivere” 

LA RIVOLTA DEL PANE* 

Venerdì 19 ottobre, Sagrato della Chiesa parrocchiale di Acquate, ore 20.30 

Percorso guidato con interventi teatrali  
Drammaturgia di Luca Radaelli 

a cura di Teatro Invito – in collaborazione con  LineeLecco e Gruppo Guide Lecco 
 
 

Nelle vie e piazze del tradizionale quartiere di Acquate 
verranno ricostruite le scene riferite ai capitoli de I Promessi 
sposi riconducibili alla “rivolta del pane”. L’azione si svolge in 
realtà a Milano, ma si parte dal presupposto che la Milano del 
‘600 assomigliasse di più a un borgo che non alla metropoli 
che siamo abituati a frequentare oggi. Perciò le stradine e le 
piazzette di Acquate, nonché la storica “Osteria casa di Lucia” 
costituiranno la scenografia ideale per la messinscena. 
Le scene ricostruite saranno: 
- l’arrivo di Renzo a Milano 
- il saccheggio del forno delle grucce 
- l’osteria della luna piena 
- la fuga di Renzo dai birri 
 

* Prenotazione obbligatoria 

 
Il regista e autore della drammaturgia 

 

Luca Radaelli 

Luca Radaelli, nato a Lecco il 29 maggio 1959, si laurea nel 1985 in Lingue e Letterature 
Straniere all'Università degli Studi di Milano. In qualità di regista e drammaturgo dirige la 
compagnia Teatro Invito dal 1989, firmando diversi spettacoli come Sogno andaluso, 
Carillon, A quel tempo, I racconti di Giuan Candela, Ti ricordi di Nuvola Rossa?, Il 
Partigiano J., Adamo & Eva, lezioni d'amore, Il racconto dei Promessi Sposi, Hansel e 
Gretel e molti altri che hanno partecipato a numerose rassegne a livello nazionale. Ha 
partecipato a tournées in Francia, Germania, Svizzera e Malta, nonché a Festival 
Internazionali in Croazia, Austria, Turchia, Tunisia, Armenia e Repubblica Popolare 
cinese; ha organizzato diversi laboratori sul lavoro drammaturgico dell'attore e sul teatro di 
strada in diverse università.  

 

Gli attori 

Matteo Binda 

Nicola Bizzarri 
Marco Continanza 

Stefano Pirovano 

Giorgio Galimberti 
Giusi Vassena 
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“Una città per Manzoni” 

LETTURE “EN PLEIN AIR” 

“Quel ramo del lago di Como ...”* 

Domenica 14 ottobre, Lungolario Isonzo, ore 10.30 e 11.30 

Lettura ad alta voce dei capitoli I de I Promessi sposi e di Fermo e Lucia 
a cura di Teatro Invito – Drammaturgia di Luca Radaelli 

in collaborazione con Gruppo Manzoniano Lucie 
* Prenotazione obbligatoria 

“Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo…” 

Domenica 28 ottobre, Pescarenico, Piazza Era, ore 18.00 
Lettura ad alta voce dal capitolo VII de I Promessi Sposi e dal capitolo VIII di Fermo e Lucia 

a cura di Teatro Invito – Drammaturgia di Luca Radaelli 
 

Da cinque anni, la prima domenica del Festival viene inaugurata con 
la lettura en plein air del famosissimo incipit del capolavoro 

manzoniano “Quel ramo del lago di Como…” in uno spazio che 
permetta ai partecipanti di avere la stessa percezione visiva del 
paesaggio descritto da Manzoni.  
Ai partecipanti verrà proposta la recitazione comparata da parte 
dell’attore e regista Luca Radaelli delle due versioni fondamentali del 
testo, che presentano significative differenze: quella del Fermo e Lucia, 
più analitica e ricca di riferimenti naturalistici e botanici, insieme 
all’esplicito riferimento all’infanzia e all’adolescenza dello scrittore; 
l’altra, definitiva de I Promessi Sposi, più sintetica e coinvolgente. Una 
delle peculiarità, infatti, evidenziata dalla critica più recente, è proprio la capacità dello scrittore di far rivivere al 
lettore il modo con cui il suo sguardo si muove nello spazio, dalla visione a volo d’uccello fino ai singoli dettagli, 
con una tecnica che oggi definiremmo “cinematografica”.  
 
Il primo anno la scelta è caduta sulla recitazione all’interno della cabina della funivia per i Piani d’Erna, il 
secondo a bordo del Taxi Boat, tra il golfo di Lecco e Pescarenico, il terzo sulla vetta del campanile della chiesa 
di San Nicolò, abbinato ad una visita guidata da parte dei volontari che l’hanno reso fruibile, un anno fa sul 
piazzale della Società Canottieri Lecco. Quest’anno invece, i partecipanti saranno trasportati su alcune 
caratteristiche barche tradizionali, le “Lucie”, grazie alla collaborazione del gruppo di appassionati collezionisti, 
che collaborano con il Comune di Lecco in molte occasioni. 
Per il secondo anno consecutivo, a segnare la chiusura ufficiale del festival, dopo la tradizionale - e sempre 
molto partecipata - visita guidata dei Luoghi nel quartiere di Pescarenico e dintorni, verrà eseguita la lettura del 
celebre passo dell’“Addio, monti…”. Un capolavoro di poesia che, pur non essendo la conclusione del romanzo, 
segna il momento in cui Manzoni, attraverso le parole della sua protagonista, esprime la sua nostalgia nel 
lasciare il territorio lecchese. 
L’“Addio monti ...” diventerà anche un “arrivederci” alla prossima edizione del Festival manzoniano, con la 
nostalgia di quella terminata: un brano certo non allegro, ma in questo caso, utilizzato come auspicio positivo, in 
considerazione del fatto che, in fin dei conti, anche Renzo e Lucia, alla fine, si saranno ritrovati nella propria 
terra. 
 

“Luoghi da vivere” 

“Dal punto in cui il lago cessa e l’Adda ricomincia ...” 
Domenica 28 ottobre, Convento dei Cappuccini di Pescarenico, ore 16 

Visita guidata a cura di Gruppo Guide Lecco 



 
 
 
 
 
 
 

16 

Edizione 2018 

“Luoghi da vivere” 
 

LETTURE AD ALTA VOCE DA I PROMESSI SPOSI* 

Venerdì 19 ottobre, Hotel Promessi sposi, ore 18 * 

a cura di I Promessi Sposi in Circolo.Lettura popolare 
al termine aperitivo 

 

Domenica 21 ottobre, NH Hotel “Ponte Vecchio”, ore 11 * 

a cura di I Venticinque lettori. Gruppo di cultura manzoniana 
Regia di Filippo Soldi 
al termine aperitivo 

 

Venerdì 26 ottobre, Ristorante La corte di Lucia, ore 18 * 

a cura di I Promessi Sposi in Circolo.Lettura popolare 
al termine aperitivo 

* Prenotazione obbligatoria 

Gli appuntamenti si articolano in letture pubbliche, ad alta voce, in luoghi in cui le persone abitualmente si 
incontrano; i lettori non sono attori professionisti, ma hanno, per loro passione, intrapreso corsi di recitazione 
teatrale, maturando un approccio volto ad un approfondimento della conoscenza dell’identità della comunità 
lecchese e delle sue tradizioni attraverso le opere e il pensiero manzoniano. La reciproca collaborazione tra 
queste realtà associative e gli spazi cittadini apportano un notevole contributo in termini di valorizzazione 
turistica e culturale della città.  
 

 

I Promessi Sposi in Circolo. Lettura popolare 

Dopo 12 mesi di attività come gruppo, l’associazione si è costituita ufficialmente nel 2018. 
Ha come scopo quello di realizzare cicli di lettura, manifestazioni per la divulgazione 
popolare de I Promessi Sposi e in generale di tutta l’opera di Alessandro Manzoni. In 

questi 18 mesi di attività i suoi aderenti hanno letto brani del capolavoro manzoniano 
presso case di riposo, centri diurni per anziani, circoli ricreativi, nelle carceri, in 
manifestazioni realizzate dal Comune di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello Lario, Ballabio 
e presso i rifugi dei Piani Resinelli. I nostri soci sono volontari e prestano la loro opera 
gratuitamente. 

 

 

 

I venticinque lettori. Gruppo di cultura manzoniana 
 
L’associazione è nata a Lecco tre anni or sono con l’intento di divulgare, attraverso 
pubbliche letture ed incontri, l’opera di Alessandro Manzoni e altri autori lombardi del XIX e 
del XX secolo. Gli aderenti, circa una ventina, si riuniscono regolarmente una volta la 
settimana impegnandosi nella lettura dei testi prescelti, sotto la guida di Gianfranco Scotti. 
Da qualche tempo il Gruppo può contare anche sulla competenza di un regista teatrale e 
cinematografico, Filippo Soldi, che con cadenza mensile si sposta da Roma a Lecco per 
impartire lezioni individuali a ciascun componente del Gruppo. Scopo principale 
dell’Associazione resta comunque quello di offrire a diversi ambiti sociali letture e 
approfondimenti delle pagine manzoniane. Le ultime uscite hanno riguardato il Carcere 
Circondariale di Lecco e il centro sociale “Il Giglio”.  
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“Cinema Manzoni” 

Dedicato ad Ermanno Olmi – Premio “A. Manzoni – Città di Lecco” alla Carriera 2009 

PRANDINO, L’ALTRO VISCONTI - UNA STORIA MILANESE 

Martedì 23 Ottobre, Teatro Invito, ore 18 

Presentazione del libro (Il Foglio editore) a cura di Corrado Colombo e Mario Gerosa 
Intervengono l’autore, Angelo Stella (Centro Nazionale Studi Manzoniani, Milano)  

e Giulio Sangiorgio (critico cinematografico) 

* Prenotazione obbligatoria 

 
a seguire, ore 21 

LA MONACA DI MONZA – UNA STORIA LOMBARDA 

Presentazione e proiezione del film di Eriprando Visconti (1969) 
in collaborazione con Dinamo Culturale 

 

Ermanno Olmi, maestro dal forte legame etico e stilistico con Alessandro Manzoni e, come Don Lisander, 
cattolico anticonformista animato da una forte istanza sociale, ci ha lasciato nel maggio di quest’anno. Il festival 
2018 gli dedica pertanto l’appuntamento cinematografico: la presentazione di uno studio critico su Eriprando 
Visconti e la proiezione del suo film più “manzoniano”, “La monaca di Monza - Una storia lombarda”. 
I film di “Prandino” Visconti scavano nelle disarmonie esistenziali sottotono, si abbeverano alle grigie atmosfere 
delle nebbie padane e alle insoddisfazioni dei borghesi annoiati della Milano del Boom, rifacendosi alle lezioni di 
cinema di Jean Renoir, modello di riferimento che accomuna lui e lo zio Luchino, la cui ombra si staglia 
perenne. In questi luoghi il regista fa muovere personaggi persi o alla ricerca di loro stessi: guerrieri incerti sulla 
loro vocazione di eroi, religiose controvoglie, esistenzialisti per caso, donne salvatrici o tentatrici, e più in 
generale vittime del destino, persone che hanno fatto del dubbio il proprio credo.  
Lo studio presentato è il primo libro dedicato a Eriprando Visconti ed è stato curato da un critico e regista 
lecchese, Corrado Colombo. Comprende saggi di Claudio Bartolini, Riccardo Bianchi, Luca Cirillo, Corrado 
Colombo, Maria Sole Colombo, Stefano Di Marino, Nicola Falcinella, Mario Gerosa, Marco R. Locatelli, Stefano 
Loparco, Anton Giulio Mancino, Davide Pulici, Marcella Rosi, Mariangela Sansone, Vito Zagarrio e Fabio 
Zanello.  
 
Il film 
Virginia De Leyva (A. Heywood) è la madre superiora di un convento di suore a Monza, dove è stata inserita 
per volontà del padre. Un giorno viene convinta da Don Paolo Arrigoni (H. Krüger) a ospitare Giampaolo Osio 
(A. Sabàto), un donnaiolo impenitente ricercato dagli spagnoli per aver ucciso un cavaliere del re. Tra i due 
nasce l’amore, dopo uno stupro iniziale. Virginia partorisce una bambina e diviene in seguito l’amante di Osio. 
Questi viene arrestato e ucciso, la monaca è reclusa in un convento di clausura.  
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I relatori 

 

Angelo Stella 
 

 

Angelo Stella ha conseguito la laurea a Pavia, e nella stessa città ha insegnato 
Storia della lingua italiana nell’Università degli Studi. E’ Accademico della Crusca e 

dell’Arcadia. E’ Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani dal 2006, dopo averne 
ricoperto per una decina di anni la carica di Consigliere. Presiede il Comitato scientifico 
per l’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni. La funzione 
‘Manzoni’ è stata filo conduttore e centro ideologico e stilistico di riferimento di indagini 
sulla lingua, sulla letteratura e sulla cultura anche materiale lombarda e italiana dalle 
origini al Novecento. 

 
 
 
 

Corrado Colombo 

Corrado Colombo, inizia giovanissimo, nel 1971, a girare film in Super8. Trasferitosi a 
Roma, diviene assistente alla regia di Eriprando Visconti per il film Malamore (1982). Nello 

stesso periodo fonda una società di produzione e distribuzione cinematografica: la Master 
Media. Distribuisce film di qualità per il circuito d'essai (tra cui Passion e Si salvi chi può 
(la vita) di Jean-Luc Godard). Nel 1998 realizza il cortometraggio Nulla da dichiarare. Nel 
1999-2000 realizza per il giubileo e la Regione Lazio sei episodi di circa 20 minuti 
ciascuno sulla vita di sei sante (Maria Goretti ottiene il premio della giuria al Festival del 
Cinema di Salerno del 2000). Nel 2000 realizza il film La donna del delitto. Nel 2001, per 
Rai 2, il TV-movie Con gli occhi dell'assassino. Nel 2002 Encantado, girato a Cuba con 
Linda Batista.  

 

Mario Gerosa 

Mario Gerosa, giornalista professionista, si occupa di cinema, televisione e culture digitali. 
Nel 1987 ha vinto il Premio Pasinetti-Cinema Nuovo, con un saggio sugli attori di Luchino 
Visconti. Tra i suoi libri, Second Life, Rinascimento virtuale, Il cinema di Terence Young, 
Robert Fuest e l’abominevole Dottor Phibes, Maestri in serie. 140 episodi tv firmati da 
registi famosi (con Riccardo Caccia), James Bond spiegato ai cinefili, Anton Giulio 
Majano, il regista de i due mondi e Daniele D’Anza, un rivoluzionario della tv (con Biagio 
Proietti). Ha insegnato Multimedia al Politecnico di Milano e attualmente è caporedattore 
di AD Architectural Digest.  

 
 

Giulio Sangiorgio 

Giulio Sangiorgio è redattore e critico cinematografico 
del settimanale Film Tv. Per la casa editrice Bietti 
codirige la collana di saggistica “Heterotopia” e la rivista 
“INLAND”. Ha pubblicato saggi su autori contemporanei 
e collabora con l’Enciclopedia Treccani.  
È membro del comitato di selezione del festival 
internazionale Filmmaker e da anni organizza corsi e 
rassegne cinematografiche a Lecco.  
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“Una città per Manzoni” 

PRESENTAZIONE VOLUMI 

“I Promessi sposi con la C.A.A.” 

Mercoledì 17 Ottobre, Palazzo del Commercio, ore 21 
 

Presentazione del volume a cura di Stefano Motta, con illustrazioni di Marcello Toninelli, traduzione in simboli di 
Eugenia Ratti e Antonio Bianchi (Teka Edizioni) 

Intervengono Simona Piazza (Assessore per la Promozione della Cultura e delle Politiche giovanili, Comune di 
Lecco), Andrea Bonaiti (Presidente AVIS Comunale Lecco), Maria Giovanna Ravasi (Biblioteca Civica Lecco), 

Stefano Motta (scrittore e insegnante) 
in collaborazione con Confcommercio-50&Più e AVIS Comunale Lecco 

 
Un libro per chi ha bisogni comunicativi complessi. Il testo integralmente espresso in simboli e accompagnato 

dalle illustrazioni, consente una lettura facilitata.  
L’idea è nata dal desiderio di consentire anche a chi ha delle necessità comunicative particolari, di fruire di 

questo grande classico che è materia di studio negli istituti secondari di tutta Italia.  
 

 

I relatori  

Stefano Motta 
 

Nato a Desio nel 1975, compie gli studi letterari all'Università Cattolica di 

Milano. Insegna presso il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno (VA) e poi nel 

prestigioso Liceo del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza. Saggista e romanziere, 
studioso del mondo religioso del Seicento e di Manzoni, nel 2009 ha curato una innovativa 

edizione integrale de I Promessi sposi in adozione presso molti licei ed istituti superiori, e 

la mostra Guardare i Promessi sposi (Saronno 2012), con Cattaneo Editore (Oggiono - 
LC). Tra i lavori più recenti, è di Effatà Editrice il delicato Vola alta, parola. Pregare con i 
poeti (2012); con E. Bertin ha pubblicato il manuale universitario Poesia italiana delle 
Origini. Studio e didattica dei testi dal Notaro a Petrarca (Loescher, Torino 2013); per ALFA 
Edizioni è uscito il romanzo Volo di vele sull'Eneide di Virgilio (2014). È il curatore del 
volume I Promessi sposi a fumetti. Viaggio semiserio dalle vignette al romanzo (TEKA 
Edizioni, Lecco 2014). 
 
 

Maria Giovanna Ravasi 

Maria Giovanna Ravasi ha frequentato l’Università degli Studi di Milano, dove ha 
conseguito la laurea in filosofia discutendo una tesi con il prof. Carlo Sini. Ha lavorato dal 
1979 nell’ambito dei servizi culturali presso vari enti e dal 1982 fa parte dell’organico della 
Biblioteca civica di Lecco “Umberto Pozzoli”. Ha partecipato a numerosi corsi di 
formazione e aggiornamento in materie biblioteconomiche. Come assistente di biblioteca 
si è occupata della sezione musicale, di quella degli adulti e, infine, della sezione ragazzi. 
Dal 2011 è direttrice dei servizi bibliotecari e dal 2018 dei servizi del Sistema Bibliotecario 
del Territorio Lecchese. Dal 2010 segue e sostiene diversi programmi tra cui “Nati per 
leggere” e alcuni progetti indirizzati ai lettori con bisogni speciali. Grazie al fondamentale 
sostegno di AVIS comunale di Lecco, quest’anno ha partecipato alla realizzazione di 
un’edizione INBOOK, rivista e ridotta, dei Promessi Sposi con l’editore Teka.  
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Andrea Bonaiti 

Andrea Bonaiti, classe 1974, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nel 2000. Successivamente diventa socio dello Studio Legale 
Notaro e Associati, Amministratore di Aziende Pubbliche tra cui l’AUSM di Calolziocorte e 
Mediatore della CCIAA di Lecco.  
Avisino dal 1997, dal 2009 ha iniziato a collaborare attivamente e dal 2013 è Presidente 
dell'Avis Comunale di Lecco. 
E’ un appassionato di arte contemporanea ed è costantemente impegnato, insieme al 
Comune di Lecco, nel sociale con il medesimo obiettivo del bene comune per la città. 
 

 
 

Mariangela Tentori  

Mariangela Tentori, graphic designer, è la fondatrice di Teka Edizioni, 

casa editrice nata dal desiderio di raccontare il nostro territorio attraverso 

opere di narrativa sperimentale e innovativa. La professionalità maturata in campo 

grafico fa sì che ogni volume sia studiato nei minimi dettagli e rappresenti un progetto 
stimolante, affrontato da un punto di vista inedito. 
Fin dall’inizio Teka Edizioni ha operato per la valorizzazione di Alessandro Manzoni e del 
suo celebre romanzo, nella consapevolezza che esso rappresenti per la città di Lecco un 
incredibile tesoro da riscoprire e amare. 
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“Una città per Manzoni” 

I PROMESSI SPOSI. DISEGNI DI FEDERICO MAGGIONI 
Giovedì 25 Ottobre, Palazzo delle Paure, ore 21 

Presentazione del volume (Jaca Book) 
Intervengono Federico Maggioni (pittore e illustratore) e Lucia Castellano (Ministero della Giustizia) 

Coordina Barbara Cattaneo (Si.M.U.L.) 

“[..] Maggioni stravolge Manzoni con accentuazioni e pressioni incessanti del segno: l’ironia librata e il tacito 
straniamento dello stile manzoniano, ben noti a chi lo ama, faticano a riconoscersi tali – ma intanto il nuovo 

(sperabile) lettore è costretto a riappropriarsi del testo, sotto il filtro ipnotico delle figure. [..]” 
dalla prefazione di Guido Ceronetti 

I relatori 

Federico Maggioni 
 

Federico Maggioni è un illustratore e grafico italiano, originario della provincia di Como. 
Dopo il periodo universitario viene assunto alla Domenica del Corriere, dove fa le sue 
prime esperienze grafiche. Nel 1980, comincia a realizzare le copertine per la casa editrice 
Rusconi, a cui seguiranno molte altre, per le maggiori case editrici italiane. Nello stesso 
periodo i suoi disegni appaiono su testate come Grazia, Corriere della sera, Epoca, 
Internazionale o Abitare. Collabora con la rivista Liber ed è direttore responsabile di Un 
sedicesimo. Ha partecipato a numerose collettive in Italia e in Europa. Sue personali sono 
state organizzate a Milano, Pavia, Pontremoli, Mantova, Bologna e Lecco. Ha condotto 
laboratori per adulti e ragazzi nel Festival letteratura di Mantova (realizzandone il 
manifesto nel 2010) e, nell'a.s. 2007/2008, un corso d'illustrazione presso l'Accademia di 
Belle Arti di Bologna.  

 

Lucia Castellano 

Avvocato, Dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria dal 7 marzo 2016, dal 
giugno 2011 a gennaio 2013 è stata Assessore alla Casa del Comune di Milano. Nel 2009 
ha scritto, con Donatella Stasio, il libro Diritti e castighi (Il Saggiatore). 
Negli anni ‘90 è stata Direttrice delle carceri di Genova (Marassi) e di Eboli, dove ha 
sperimentato una forma di carcere-comunità per il recupero dei detenuti. In questi anni 
segue il recupero dei tossicodipendenti nel carcere di Secondigliano. Per un anno dirige il 
carcere di Alghero, aprendovi un centro per il recupero dei carcerati. Nel 2002 arriva a 
Milano (Bollate), dove riesce a fare diminuire la recidiva fino al 12%, contro il 76% della 
media nazionale, grazie a questo Bollate è adesso considerato un penitenziario modello.  
 

 
Barbara Cattaneo 

 

Storica dell’arte e archeologa industriale. Direttrice del Si.M.U.L. 

(Sistema Museale Urbano Lecchese). Si occupa della conservazione, ricerca, 

catalogazione  e divulgazione dei beni  storico – artistici  della Galleria Comunale d’Arte. 
E’ responsabile  e curatrice della sezione di Arte Contemporanea al Palazzo delle Paure, 
della Fototeca e della Biblioteca Specializzata del Si.M.U.L   e coordina e cura l’attività 
espositiva temporanea alla Torre Viscontea e al Palazzo delle Paure. E’ autrice di 
numerose pubblicazioni e relatrice  in convegni e seminari  nel settore storico- artistico  e 
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archeologico  industriale. E’ curatrice di  numerose mostre storico- artistiche e di arte contemporanea. 

 

“Una città per Manzoni” 

DIMENSIONI PSICHICHE DEL VIAGGIO ED ESEMPI LETTERARI 
SULLA SUA FUNZIONE SIMBOLICA 

 
Mercoledì 24 ottobre, Palazzo delle Paure, ore 21 

Conferenza di Roberto Pozzetti e Silvia Panzeri 
 
 

I relatori 

Roberto Pozzetti 

Laureato in Psicologia a Padova nel 1994, successivamente si specializza in Psicoterapia 
Psicoanalitica presso l'Istituto Freudiano di Roma, nel 2001. Ha svolto un ampio percorso 
di formazione soggettiva (analisi, supervisioni/analisi di controllo, partecipazione e 
interventi in Convegni nazionali e internazionali) a Milano, Roma, Bologna, Torino e Parigi.  
Lavora come Psicoanalista a Como e a Cantù da oltre vent'anni occupandosi di adulti (sia 
a livello individuale che di coppia), adolescenti e bambini. Svolge anche analisi "didattiche" 
di colleghi psicologi e medici oltre che supervisioni/analisi di controllo. Dal 2017 è stato 
nominato Professore a contratto di Psicologia Dinamica alla LUDeS Higher Education 
Institution di Malta (Campus di Lugano).  
 

 

Silvia Panzeri 

Silvia Panzeri è una psicologa clinica, iscritta all'Ordine 
degli Psicologi della Lombardia. Si è laureata con il 
massimo dei voti in Psicologia clinico-dinamica presso 
l'Università degli Studi di Padova, con tesi dal titolo 
L'inconscio tra Nietzsche e Jung.  
Un confronto. Da diversi anni si interessa alla 
psicoanalisi ed alla psicologia junghiana, e si sta 
specializzando presso il Centro Italiano di Psicologia 
Analitica (C.I.P.A) di Milano.  
Lavora a Lecco nel suo studio privato, dove si occupa di 
bambini, adolescenti ed adulti. 
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“Luoghi da vivere” 

VISITA GUIDATA ALLE ANTICHE MURA DI LECCO 

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre, Biblioteca Civica “U. Pozzoli”, ore 10 

in collaborazione con il FAI 

 

La delegazione di Lecco del FAI organizza, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Lecco, delle visite guidate a “i resti e i sotterranei del castello di Lecco”. Le visite saranno condotte da Luigi 
Rosci, delegato FAI, che ha ideato questo percorso nel 2009, e ha condotto i visitatori, come Direttore della 
Biblioteca Civica, fino al suo pensionamento. I luoghi della visita sono:  
- La sommità delle mura sopra l’arena della Biblioteca Civica, nel belvedere recintato e lastricato 
- Il sotterraneo che si apre dal cortile dalla Biblioteca fino al fossato 
- Il piano più alto della Torre Viscontea, con il suo camminamento esterno protetto dal parapetto 

La torre del castello che costituisce le fondamenta del campanile della basilica di San Nicolò e i Tratti di 
camminamento adiacenti 
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“Promessi sposi young” 
 

“SUONI, FORBICI E FANTASIA: LA MUSICA DI RENZO E LUCIA”* 
 

Domenica 14 ottobre, Villa Manzoni, ore 15 e 17 
 

Spettacoli di pupazzi animati e coro 
Al termine di ogni turno laboratorio creativo per bambini 

a cura di Simone Zanellato 
 

Interventi musicali: Accademia corale di Lecco 
in collaborazione con Dinamo Culturale 

 
ll maestro scenografo Simone Zanellato, animatore e costruttore di Topo Gigio, propone un’attività per 

bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto).  
Si tratta di un’imperdibile occasione per avvicinare i più piccoli alla più celebre opera di Alessandro Manzoni, i 

Promessi sposi e per approcciarsi al Museo Manzoniano con nuove modalità coinvolgenti ed emozionali. La 

proposta è strutturata in due momenti distinti: 

 Rappresentazione teatrale, sotto forma di animazione con pupazzi in gommapiuma, di episodi tratti da I 

Promessi sposi. Lo spettacolo, che avrà luogo nelle sale espositive del Museo Manzoniano, quest’anno, oltre ad 

avere un copione nuovo, per la prima volta sarà accompagnato da alcuni intermezzi musicali di canto popolare 

del Seicento, eseguiti dai componenti del coro polifonico Accademia Corale di Lecco. Si tratta di una modalità 

didattica di valorizzazione del patrimonio culturale estremamente nuova nel panorama italiano e sperimentata 

ultimamente nei musei europei, ad esempio quelli di Mulhouse (F) dall’Ensemble Antichi Strumenti, altro 

protagonista della rassegna. 

 Laboratorio creativo, nell’aula didattica del Museo, durante il quale i bambini si cimenteranno nella 

realizzazione di un personaggio del romanzo utilizzando la gommapiuma. 

 

*Prenotazione obbligatoria 

 
Simone Zanellato  

 
Sin da piccolo segue una formazione artistica per apprendere tecniche e nozioni in grado 
di poterlo ulteriormente sensibilizzare e migliorare le sue capacità. Nel 1993 inizia il corso 
di studi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove nel febbraio 2000 
conseguirà al Diploma in Scenografia. Dal 1996 inizia un’esperienza che segnerà il suo 
cammino professionale, sviluppando ulteriormente le sue capacità manuali e creative. 
Instaura con “TOPO GIGIO” srl di Maria Perego una lunga e soddisfacente collaborazione 
come realizzatore e animatore del famoso pupazzo Topo Gigio, dei pupazzi a lui affiancati 
e della relativa oggettistica, come responsabile-coordinatore del laboratorio di scenografia 
e come assistente di studio. Mantiene comunque salda sia la sua grande passione per il 
teatro, progettando, realizzando ed allestendo la scenografia e trovarobato per Don 
Pasquale di G. Donizetti in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Lecco, sia per 
l’Arte, seguendo i grandi stimoli dati dalle diverse tecniche grafiche, pittoriche (matite, 
pastelli, gessetti, carboncini e tempera acrilica ad olio) e scultoree (creta e gesso). 
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Accademia corale di Lecco 

 
Fondata nel 1947 dal prof. Vincenzo Saputo e diretta dai M° Guido Camillucci, Angelo 
Mazza e, dal 1993, Antonio Scaioli, l'Accademia Corale di Lecco persegue da sempre lo 
scopo della diffusione della musica polifonica, mantenendo viva una tradizione illustre ed 
offrendo esempi moderni e contemporanei, che ad essa si riferiscono e la perpetuano 
innovandola. Nel suo repertorio, accanto alla tradizionale musica a cappella, sono presenti 
opere per soli, coro e orchestra (Pergolesi, Schubert, Galuppi, Mozart, Rossini-Stabat 
Mater, Vivaldi) la musica corale con pianoforte da Haydn a Brahms e opere di autori del 
Novecento (es. Parasceve Suite di G.Deak Bardos) e contemporanei (es. Esposito: Invoco 
Dio, ma...). 

 
 
 
 
 
 

LABORATORI DIDATTICI 
a cura di Si.M.U.L. - Servizi educativi 

 in collaborazione con Teka Edizioni e A.V.P.L. 

 “Progetta il tuo itinerario manzoniano”* 

Martedì 16 ottobre, Villa Manzoni, ore 9 e 11   
Mercoledì 24 ottobre, Villa Manzoni, ore 9 e 11   

 

Laboratorio didattico per le scuole secondarie di I° grado 

in collaborazione con  Associazione Volontari Pensionati Lecchesi 
a cura di Si.M.U.L. - Servizi educativi 

 

*Prenotazione obbligatoria 
 

 
 

Nell’ambito del tema del festival di questo anno, i Servizi educativi del 

Si.M.U.L. hanno progettato questo nuovo modulo didattico, che sarà 

realizzato, a titolo sperimentale e gratuito, solo con poche classi durante la 
manifestazione. L’attività comprenderà una presentazione, una visita al 
Museo Manzoniano e ai  principali Luoghi manzoniani nel centro storico della 
città e un’attività di laboratorio finale, in cui gli studenti saranno guidati nella 
progettazione di un tour manzoniano, considerandone tutte le problematiche, 
anche quelle organizzative e pratiche. 
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“Premio letterario internazionale “A. Manzoni” - Città di Lecco, 14^ edizione” 

CERIMONIA DI CONFERIMENTO  
DEL PREMIO AL ROMANZO STORICO 

Sabato 13 Ottobre, Auditorium Casa dell’Economia, ore 21 

a cura di Confcommercio - 50&Più 
 

CERIMONIA DI CONFERIMENTO  
DEL PREMIO ALLA CARRIERA 

Sabato 10 Novembre, Auditorium Casa dell’Economia, ore 21 

a cura di Confcommercio - 50&Più 
 

Sono stati scelti i finalisti della quattordicesima edizione del Premio Letterario “A. Manzoni – Città di Lecco” al 
Romanzo Storico. I romanzi selezionati sono La ragazza di Marsiglia (Sellerio) di Maria Attanasio, Le 
assaggiatrici (Feltrinelli) di Rosella Postorino e L’ultima patria (Mondadori) di Matteo Righetto. 
A esaminare le diverse candidature (oltre 50 i volumi presentati) è stata la Giuria Tecnica, composta da 
Ermanno Paccagnini (presidente), Alberto Cadioli, Gian Luigi Daccò, Gianmarco Gaspari, Luigi Mascheroni, 
Stefano Motta, Mauro Novelli, Giovanna Rosa (coordinatore Vittorio Colombo).  
Le tre opere passeranno ora al vaglio della Giuria popolare, composta per il terzo anno da 100 persone: i lettori 
sono stati scelti grazie alla collaborazione delle librerie Cattaneo di Lecco e Oggiono, Ibs-Libraccio di Lecco, 
Libreria Volante di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, Mascari5 di Lecco, Perego Libri di Barzanò e La Torre di 
Merate. Coinvolte anche le biblioteche di Valmadrera-Civate e di Costa Masnaga. 
La premiazione, con la proclamazione del vincitore, si svolgerà nel corso della cerimonia prevista per sabato 13 
ottobre presso la Casa dell’Economia di Lecco. 
 
Verrà comunicato in seguito anche il nome del vincitore del Premio alla Carriera. 
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“Manzoni solidale” 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO  

DEL MEMORIALE AVIS  

Giovedì 1 Novembre, Pescarenico – Spazio “Addio Monti”, ore 11 

ia cura di AVIS Comunale Lecco 

 

Quest’anno il Festival manzoniano si arricchisce di una azione a scopo sociale, grazie alla collaborazione e 
sponsorizzazione di AVIS Comunale Lecco. Gli appuntamenti e i prodotti promozionali della rassegna saranno 
lo strumento per veicolare in modo capillare sul territorio una campagna per incrementare il numero di volontari 
donatori di sangue. 
Nel luogo dell’”Addio monti...”, lungo un percorso panoramico assai frequentato per la cura della salute e il 
turismo, Avis ha realizzato un monumento al donatore, che costituisce un presidio per la promozione della 
solidarietà attiva e la compassione, valori tanto cari a Manzoni e magistralmente esaltati nelle use opere. 
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LE MOSTRE DELLA RASSEGNA 

 

Migranti Ambientali. L’ultima illusione 
Fotografie di Alessandro Grassani 

In collaborazione con Les Cultures – Immagimondo 

Torre Viscontea, 14 settembre -28 ottobre 2018 

Profughi, rifugiati o migranti ambientali. Non hanno un vero nome e per il diritto internazionale nemmeno uno 
status. Sembrano invisibili eppure nel 2050 raggiungeranno i 250 milioni. Inseguendo la speranza di un futuro 
migliore nelle città, si trovano spesso davanti alla loro ‘ultima illusione’. Li ho incontrati e raccontati in 
Bangladesh, Mongolia, Kenya e Haiti. La scelta di questi luoghi è stata dettata dalla volontà di rappresentare le 
diverse tipologie di cambiamenti climatici che, a livello globale, influenzano il fenomeno delle migrazioni 
ambientali: dall’estremo freddo della Mongolia, al processo di desertificazione in Kenya, passando per 
inondazioni, cicloni e innalzamento del livello del mare in Bangladesh e Haiti. 

 

Alessandro Grassani  

 
E’ un fotografo documentarista che usa la fotografia e il video come principale forma di espressione. I suoi lavori 
personali si concentrano su progetti a lungo termine, nei quali esplora le conseguenze della guerra e dei 
cambiamenti climatici sulla nostra società. 

 

 

Il Borgo di Pescarenico 

Com’era, com’è e come forse sarà. Dipinti di Oreste Rota 

In collaborazione con 50&Più-Confcommercio 

Palazzo del Commercio, 15 – 25 ottobre 2018 
Orari: lunedi/giovedi 8.30-12.30 e 14-18 / venerdì 8.30-12.30 e 14-16.30 

 
Per rendere omaggio alla rassegna Lecco città dei Promessi sposi il lecchese Oreste Rota, dall’alto dei suoi 88 
anni di passione per l’arte, ha realizzato una mostra di 26 opere. Si tratta di dipinti ad olio a spatola che 
“raccontano” l’antico borgo di pescatori, di manzoniana memoria, com’era nel secolo scorso, com’è oggi e forse, 
con una interpretazione ardita, come potrebbe essere nel futuro. In più in aggiunta, verrà esposto, anche un 
ritratto di Alessandro Manzoni. 

Oreste Rota 
 

Nasce a Lecco nel 1930. Commerciante nella centralissima via Cavour, pianista e pittore autodidatta per hobby. Disegna e 
dipinge da quasi quarant’anni, curando mostre personali e collettive. Dal 1998 al 2002 partecipa al concorso nazionale “La 
parola e l’immagine” di Levico Terme per non professionisti over 50. Nel ’99 si merita anche una menzione speciale dalla 
giuria. Nel 2013 ha realizzato una personale dal titolo La vita del grande Papa Wojtyla interamente dedicata al Santo Padre. 
Lo opere sono state poi donate al Chiesa di San Giovanni di Lecco. La sua ultima fatica risale al 2016 con la mostra 
dedicata a L’antico mondo contadino le cui opere sono state esposte agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco insieme agli 
elaborati dei piccoli alunni della scuola elementare di Germanedo in una sorta di “racconto” fra due generazioni. 
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“Quel ramo del lago di Como…” 

Vincenzo Bianchi un vedutista romantico 

Varenna,  Villa Monastero, 11 novembre – 27 gennaio 
Orari: 11-18-25 novembre dalle 10.30 alle 16.30, 2-8-9-16-23-26-27-28-29-30-31 dicembre dalle 10.30 alle 

16.30, 1-2-3-4-5-6-13-20-27 gennaio dalle 10.30 alle 16.30 
 

 

 


