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Sono ventuno le edi-
zioni di Parolario che si sono 
svolte a Como (più una online, 
causa Covid), ma quest’anno si 
cambia. La nota manifestazione 
culturale dedicata ai libri, alla 
lettura e alla cultura questo set-
tembre si svolgerà infatti a Cer-
nobbio, nella sede di Villa Ber-
nasconi. 

Il trasferimento - che durerà 
per tre anni, secondo l’accordo 
stretto con il  Comune di Cer-
nobbio - consente di risolvere il 
problema nato da un errore ma-
teriale di Parolario: la mancata 
partecipazione al Bando Multi-
misura, destinato a fornire con-
cessioni e benefici in ambito 
culturale.  L’ente infatti, in se-
guito a un errore di calcolo, ave-
va presentato la domanda per il 
bando in ritardo rispetto al ter-
mine ultimo, fissato per il  10 

L’edizione dell’anno scorso a Villa Olmo: ora si cambia sede  

Parolario salva: a Cernobbio per tre anni
Svolta. Un errore nell’aderire al bando ha fatto saltare la rassegna a Como. Ma ecco la soluzione: Villa Bernasconi
Accordo con il vicino Comune fino al 2024, soddisfatti gli organizzatori. Monti: «Giusto fare rete con il capoluogo»

maggio. Nonostante gli sforzi 
del neo assessore alla Cultura, 
Enrico Colombo, nulla è stato 
possibile fare per recuperare i 
fondi necessari alla realizzazio-
ne degli eventi previsti da Paro-
lario per quest’anno. E ora ecco 
la soluzione: un “trasloco”.

La sinergia tra i due comuni

La manifestazione approda a 
Cernobbio, dove il sindaco Mat-
teo Monti si è detto ben felice di 
ospitare la cinque giorni incen-
trata sulla figura di Dino Buz-
zati. «Uno degli obiettivi che ci 
siamo posti è quello di fare rete  
- spiega il primo cittadino - e in 
questo senso è significativo col-
laborare con Parolario, manife-
stazione tipicamente comasca. 
Anche se gli eventi principali sa-
ranno a Cernobbio, il legame 
con Como rimarrà forte». 

Saranno coinvolti infatti nel-
la manifestazione anche luoghi 
comaschi significativi come Vil-
la del Grumello, il liceo Volta e, 
per una serata di anteprima,  Vil-
la Olmo, per anni sede principa-
le degli eventi. 

L’accordo tra l’ente del terzo 
settore e il comune sarà però, 
come si è detto, di durata trien-
nale. Una soluzione che salva 
Parolario ma che al contempo lo 
allontana per qualche tempo da 
Como, dove senza interruzioni 
la manifestazione si è sempre 
svolta, per ventuno edizioni in 
presenza.

«Per noi la proposta di Cer-
nobbio  è stata un’ancora di sal-
vezza - commenta il presidente  

Glauco Peverelli - e tra l’altro si 
colloca in una collaborazione di 
lunga data, perché a Villa Berna-
sconi abbiamo realizzato anche 
altri eventi». Grande la soddi-
sfazione di Parolario che nel gi-
ro di pochi giorni è riuscita gra-
zie all’aiuto del comune di Cer-
nobbio  a restare a galla, contra-
riamente alle prime, scarsa-
mente ottimistiche, previsioni. 
Il Comune di Cernobbio infatti, 
oltre a fornire gli spazi necessari 
alla manifestazione, ha anche 
deliberato un contributo che 
permetterà lo svolgimento degli 
eventi previsti tra il 14 e il 18 set-
tembre e dedicati alla figura di 
Buzzati.

Dedica a Dino Buzzati

E proprio a Buzzati nel 2001 - lo 
stesso anno in cui è nata Parola-
rio - era stata dedicata a Villa 
Bernasconi una mostra dal tito-
lo “Parole e colori”. Una mostra 
curata e voluta dalla moglie di 
Buzzati, la signora Almerina. 
«Sembra destino - dice Peverelli 
- che a ventidue anni esatti dalla 
nostra nascita andiamo a Cer-
nobbio e lo facciamo proprio 
con questo autore, che in qual-
che modo ritorna insieme a noi 
a Villa Bernasconi». 

Al centro della cinque giorni 
ci saranno tutti i temi dell’uni-
verso buzzatiano, focalizzando-
si soprattutto sulla sua relazio-
ne con il territorio comasco, con 
la musica, con i premi letterari e 
con la scrittrice Carla Porta 
Musa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Coinvolti
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Villa del Grumello
e il liceo
Alessandro Volta

n L’edizione
dedicata a Buzzati
si svolgerà
prevalentemente
a Cernobbio

ti invece i finalisti selezionati 
per la sezione Inediti - Premio 
Regio Insubrica, alla quale so-
no state candidate più di cento 
opere. 

Nel contesto della premia-
zione dei vincitori di entrambe 
le categorie  verrà conferito an-
che il “Premio Ponti sull’acqua 
- per la traduzione edita in lin-
gua italiana”. A riceverlo sarà 
un traduttore di un’opera edita 
in lingua estera e ambientata in 
località sull’acqua, a dimostra-
zione di come sia la natura che 
le storie siano in grado di co-
struire ponti e valicare i confi-
ni. 

Sempre a Villa Olmo e sem-
pre il 27 settembre verrà asse-
gnato anche il premio speciale 
“Giovani Autori”, che consiste 
in una borsa di studio di 500 
euro per un autore di età massi-
ma fino a trent’anni. 

Un dato significativo se si 
considera il forte interesse del-
le nuove generazioni per la let-
teratura e la natura. Connubio 
al centro di un premio, come 
“Scritture di Lago”, nato per 
promuovere sia la diffusione 
della lettura che la conoscenza 
degli splendidi laghi che costel-
lano i nostri territori, in parti-
colare quelli dell’area prealpi-
na, del loro patrimonio econo-
mico, ambientale e culturale. 

ralmente c’è anche il Lario. Il 
nostro lago infatti fa da sfondo 
tanto a “La circonferenza del-
l’alba” di Federica Brunini 
(Feltrinelli), quanto a  “Una fe-
rita in fondo al cuore” di Anna 
Danielon (Eretica), quest’ulti-
mo romanzo ambientato pro-
prio a Como. È invece il Lago 
Maggiore ad ospitare la storia 
di “Nient’altro che nebbia” di 
Patrizia Emilitri (Tea), e “La 
ragazza che cancellava i ricor-
di” di Chiara Moscardelli (Ei-
naudi). Infine “Una giornata di 
nebbia a Milano” di Enrico 
Vanzina (HarperCollins Ita-
lia), narra una storia che si svol-
ge sul lago di Lugano. Sono ven-

L’evento
Più di centotrenta le opere 

candidate al premio

Tutte ambientate 

sui laghi della nostra zona

Sono stati svelati i no-
mi di finalisti per la sezione 
Editi e Inediti del premio lette-
rario “Scritture di Lago”. Al 
centro del premio c’è proprio 
l’acqua dolce, quella del nostro 
come di tanti altri laghi del ter-
ritorio.  Il  tema intorno a cui 
ruotano le opere selezionate 
dal comitato di lettura chiama 
in causa da molto vicino la città 
di Como, dove infatti avrà luo-
go la premiazione dei vincitori 
di entrambe le sezioni, il pros-
simo 27 settembre, a Villa Ol-
mo. 

Per arrivare a selezionare la 
cinquina dei finalisti della se-
zione  “Editi - Premio dei La-
ghi” sono state valutate venti-
nove opere, tra romanzi e rac-
colte, pubblicate   tra il primo 
gennaio  2020 e il 30 aprile 
2022, tutte quante con am-
bientazione lacustre, anche se 
solo parzialmente, e nello spe-
cifico riferita a laghi italiani o 
della Svizzera italiana.

Tra i laghi sulle cui sponde si 
muovono le trame e i personag-
gi della cinquina finalista  natu-

Claudia Fasola, Guido Stancanelli 

all’inverosimile di pacchi conte-
nenti attrezzi e strumenti: pezzi 
di alluminio, rotaie per mettere i 
rivelatori al posto giusto, elet-
tronica, caschetti per andare 
nella zona di fascio, scarpe da la-
voro e cavi. Insomma, come se 
fosse un vero e proprio trasloco.

In quel frangente, il gruppo di 
lavoro comasco ha ricostruito la 
traccia dell’elettrone che entra 
nel cristallo: lì devia grazie ai 
piani del materiale e produce un 
certo numero di fotoni di cui sa-
rà studiata l’energia. Grazie an-
che a iniziative di questo tipo, 
negli ultimi cinque anni l’Insu-
bria ha avuto un boom d’iscritti 
nelle lauree scientifiche.  A. Qua.

Carsi, Pietro Monti-Guar-
nieri e Giulia Lezzani. Già lo 
scorso anno, la docente lariana, 
insieme con i suoi studenti della 
magistrale, era partita da via 
Valleggio in direzione Ginevra, 
per due settimane di ricerca al 
Cern. In quel frangente, era sta-
ta fatta la raccolta dati per Storm 
e per un altro esperimento, 
“Klever”. Entrambi sono dedi-
cati allo studio del comporta-
mento di cristalli di diverse for-
me e dimensioni, e del loro effet-
to sui fasci di particelle di elet-
troni e positroni (i “fratelli” po-
sitivi degli elettroni). Il viaggio è 
stato effettuato in macchina e a 
bordo di un fiorino, stipato fino 

Ricerca
Il gruppo di ricerca Insulab

per tre settimane

lavorerà sul misuratore

di energia delle particelle

Circa 600 chilogram-
mi di materiale. È il bagaglio che 
“Insulab”, il gruppo di ricerca 
guidato dalla docente dell’Insu-
bria Michela Prest, ha portato 
al Cern di Ginevra, il più grande 
centro di fisica delle particelle al 
mondo. I giovani e la professo-
ressa saranno impegnati per 
ventuno giorni: l’esperimento al 
quale lavorano, insieme con i 
colleghi dell’Istituto nazionale 
di fisica nucleare di Ferrara e Le-
gnano, si chiama “Storm”. 

Lo scopo è mettere a punto il 
calorimetro del futuro, vale a di-
re uno strumento in grado di mi-
surare l’energia delle particelle. 
Quello studiato dal gruppo la-
riano è un calorimetro a cristalli 
di tungstato di piombo (pesano 
sei tonnellate al metrocubo): se 
ne verrà confermata la funzio-
nalità, sarà molto compatto e 
potrà essere caricato anche sui 
satelliti, risparmiando peso e 
quindi costo. Gli studenti del 
corso di laurea magistrale in Fi-
sica dell’Insubria, che avranno 
l’occasione di svolgere attività di 
ricerca al Cern, sono Stefano 

Premio “Scritture di Lago”
Svelati i nomi dei cinque finalisti

Dall’Insubria al Cern di Ginevra
Per realizzare il “calorimetro”

Il materiale portato dal gruppo Insulab al Cern di Ginevra
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maggio. Nonostante gli sforzi 
del neo assessore alla Cultura, 
Enrico Colombo, nulla è stato 
possibile fare per recuperare i 
fondi necessari alla realizzazio-
ne degli eventi previsti da Paro-
lario per quest’anno. E ora ecco 
la soluzione: un “trasloco”.

La sinergia tra i due comuni

La manifestazione approda a 
Cernobbio, dove il sindaco Mat-
teo Monti si è detto ben felice di 
ospitare la cinque giorni incen-
trata sulla figura di Dino Buz-
zati. «Uno degli obiettivi che ci 
siamo posti è quello di fare rete  
- spiega il primo cittadino - e in 
questo senso è significativo col-
laborare con Parolario, manife-
stazione tipicamente comasca. 
Anche se gli eventi principali sa-
ranno a Cernobbio, il legame 
con Como rimarrà forte». 

Saranno coinvolti infatti nel-
la manifestazione anche luoghi 
comaschi significativi come Vil-
la del Grumello, il liceo Volta e, 
per una serata di anteprima,  Vil-
la Olmo, per anni sede principa-
le degli eventi. 

L’accordo tra l’ente del terzo 
settore e il comune sarà però, 
come si è detto, di durata trien-
nale. Una soluzione che salva 
Parolario ma che al contempo lo 
allontana per qualche tempo da 
Como, dove senza interruzioni 
la manifestazione si è sempre 
svolta, per ventuno edizioni in 
presenza.

«Per noi la proposta di Cer-
nobbio  è stata un’ancora di sal-
vezza - commenta il presidente  

Glauco Peverelli - e tra l’altro si 
colloca in una collaborazione di 
lunga data, perché a Villa Berna-
sconi abbiamo realizzato anche 
altri eventi». Grande la soddi-
sfazione di Parolario che nel gi-
ro di pochi giorni è riuscita gra-
zie all’aiuto del comune di Cer-
nobbio  a restare a galla, contra-
riamente alle prime, scarsa-
mente ottimistiche, previsioni. 
Il Comune di Cernobbio infatti, 
oltre a fornire gli spazi necessari 
alla manifestazione, ha anche 
deliberato un contributo che 
permetterà lo svolgimento degli 
eventi previsti tra il 14 e il 18 set-
tembre e dedicati alla figura di 
Buzzati.

Dedica a Dino Buzzati

E proprio a Buzzati nel 2001 - lo 
stesso anno in cui è nata Parola-
rio - era stata dedicata a Villa 
Bernasconi una mostra dal tito-
lo “Parole e colori”. Una mostra 
curata e voluta dalla moglie di 
Buzzati, la signora Almerina. 
«Sembra destino - dice Peverelli 
- che a ventidue anni esatti dalla 
nostra nascita andiamo a Cer-
nobbio e lo facciamo proprio 
con questo autore, che in qual-
che modo ritorna insieme a noi 
a Villa Bernasconi». 

Al centro della cinque giorni 
ci saranno tutti i temi dell’uni-
verso buzzatiano, focalizzando-
si soprattutto sulla sua relazio-
ne con il territorio comasco, con 
la musica, con i premi letterari e 
con la scrittrice Carla Porta 
Musa.
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