cato ai ragazzi per la seconda
edizione. L’iniziativa è curata da
Mario Bianchi, Valentina Pellizzoni e dalle insegnanti del San
Teodoro.
Non si può poi dimenticare la
Stagione Famiglie, che partirà
domenica 10 ottobre, in doppia
replica, alle 15 e alle 17, con lo
spettacolo “Bu!” di e con Claudio Milani.
Spunti diversi

Gli organizzatori hanno voluto
creare un programma che avesse in sé il tema dell’accoglienza,
perché i piccoli spettatori possano tornare in teatro come luogo
di collettività, dopo un periodo
tanto difficile. Si è scelto di costruire una stagione aperta a
spunti culturali di diverse provenienze. Le fiabe e i racconti
che verranno proposti vengono
da vari paesi per creare la rappresentazione di un mondo sen-

cenda di crescita e di emozioni.
Data particolare

Claudio Milani sarà in scena il 10 ottobre con il suo “Bu!”

za confini. Come detto si parte il
9 ottobre con una storia che
vuole insegnare a ridere delle
nostre paure, per sconfiggerle e
superarle.
Si prosegue poi il 31 ottobre,
alle 21. Sarà la serata adatta per
“Storie di streghe” spettacolo
proposto dalla compagnia Marta dei Pupazzi, con Marta Stoppa e Cristina Quadrio. Ombre,
pupazzi e burattini metteranno
in scena una storia che vede protagoniste “streghe in tutte le salse e per tutti i gusti, per rabbrividire di paura, per tremare e sospirare, ma anche per ridere ri-

dere ridere a crepapelle”.
Il 21 novembre, Giacomo
Ferraù e Giulia Viana propongono “Nato ieri”, spettacolo che
racconta di Mino, un bambino
nato ieri ma nato già nel corpo di
un adulto. Il 12 dicembre, alle 15,
sarà poi la volta di “Les amis de
Pablo”. Elisa Magni e Raffaele
Rizzo di Slapstick Duo mettono
in scena uno spettacolo colorato
e bohemien dove un insolito direttore di circo cerca di portare
avanti uno show superando tanti ostacoli e peripezie.
Il primo spettacolo del 2022,
è fissato il 23 gennaio e si intitola

su

Particolare sarà poi la data del
20 marzo. La mattina, alle 9.30 e
alle 11.30, c’è in programma
Esercizi per voce e violoncello
sulla Divina Commedia di Dante, Inferno. Chiara Guidi alla voce e Francesco Guerri al violoncello, si mettono alla prova confrontandosi con la grande parola dantesca.
La stagione si concluderà l’8
maggio, alle 15 con lo spettacolo
“Sulle spalle dei giganti” un progetto che prevede un laboratorio e che ribalterà i ruoli: il pubblico adulto sarà infatti invitato
a lasciare le poltrone e a mettersi dall’altra parte, diventando attore dell’ultimo spettacolo della
rassegna. Info: teatrosanteodoro.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gala della letteratura di lago
È gran festa per Gaia Manzini
Como
L’autrice milanese
vince nella sezione “Editi”
la seconda edizione
di “Scritture di Lago”
È Gaia Manzini la
vincitrice della Sezione “Editi” della seconda edizione di
“Scritture di Lago” proclamata durante la serata di premiazione che si è svolta ieri
nella Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como.
L’autrice milanese con il libro “Nessuna parola dice di
noi” ambientato parzialmente a Stresa, si è aggiudicata così il premio letterario che ha
lo scopo di promuovere la
scrittura e la conoscenza dei
laghi e del loro patrimonio
economico ambientale, culturale e favorire la promozione turistica dei laghi attraverso la letteratura con questa
motivazione: “Per l’efficace
descrizione di una maternità
non voluta, di una giovinezza
anelata e di una femminilità
in evoluzione: un romanzo
che scava in profondità la
condizione femminile moderna”. Il premio è stato consegnato da Angelo Orsenigo e
Raffaele Erba, consiglieri di

Regione Lombardia che ha
sostenuto e patrocinato il
premio.
Secondo classificato il romanzo “L’acqua del lago non è
mai dolce” di Giulia Caminito. Riconoscimenti per “L’anno senza estate” di Bérénice
Capatti, “Piperita” di Francesco Mila e “La memoria del lago” di Rosa Teruzzi.
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Menzioni

Menzioni di merito sono state attribuite a Marina Di
Guardo autrice di “Nella buona e nella cattiva sorte” ambientato a Luino e ad Andrea
Salonia per “Odiodio” e ambientato a Como.
Al gradino più alto del podio della sezione inediti, troviamo Rita Redealli con il suo
racconto “Una lettera mai
spedita”. Il premio è stato
consegnato da Paolo Furgoni,
consigliere della Provincia di
Como e membro della Comunità di Lavoro Regio Insubrica, che hanno sostenuto l’iniziativa fin dalla prima edizione. Il racconto vincitore, insieme ai racconti degli altri finalisti, verrà pubblicato in
un’antologia edita dall’editore milanese Morellini, che
durante la serata ha presenta-
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Da sinistra Rita Redaelli, Gaia Manzini e Bérénice Capatti FOTO BUTTI

to il volume dell’edizione
2020. Menzioni di merito allo
svizzero Curio Bernasconi di
Lugano, a Paolo De Santis di
Laveno e a Francesca Roda di
Como.
Traduzione

Per la sezione Traduzione, infine, l’assessore alla Cultura
del Comune di Como, Livia
Cioffi, ha consegnato il primo
premio a Bérénice Capatti
che ha tradotto “Il resto della
storia” di Sarah Dessen (HarperCollins), ambientato sul
North Lake negli Usa.
Sono anche stati attribuiti

riconoscimenti alla traduttrice Carmen Giorgetti Cima e
all’attore, modello e imprenditore svizzero Urs Althaus
autore de “Io, Aristoteles, il
negro svizzero” tradotto da
Alessandra Lorenzoni “Per
l’intensità della narrazione di
ricordi ed esperienze di una
vita vissuta intensamente in
più mondi: il calcio, l’alta moda e il cinema”. La serata è
stata condotta della giornalista Claudia Fasola con intermezzi musicali della compositrice e arpista Teodora
Cianferoni.
Alessio Brunialti
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