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Infi nito Imparare
Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa

(David Eddings) 

Questo aforisma, ben rappresenta lo spirito della 9° edizione del 
Festival, attraverso il quale amministratori pubblici e realtà 
private si riuniscono attorno ad un concetto semplice ma 
importante: nella vita non si smette mai di imparare! 
Con piacere e passione, tante persone hanno convogliato energie 
ed attenzione in questo progetto che ha lo scopo di incoraggiare 
un confronto tra terre geogra� camente vicine, ma spesso cul-
turalmente e ideologicamente troppo lontane. Un sodalizio per 
ritrovare insieme le radici comuni del nostro territorio recuperando 
i con� ni Insubri che ci legano. 

Frontiere letterarie
Il festival letterario che abbatte i con� ni letterari e geogra� ci 
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Comune di 
Cairate

Comune di 
Albiolo

Emil Zuccon - Presidente della Commissione Cultura e Biblioteca

“Progettare insieme soluzioni semplici e partecipate è la 
base della nostra attività amministrativa che si traduce in 
“apertura” in primis verso la cittadinanza ma anche nei 
confronti dei paesi vicini: ecco perché aderire al Festival 
è importante per noi.”

Luca Novati - Assessore alla Cultura

“Una nuova edizione del Festival. 
La cultura per conoscersi, collaborare e crescere insieme.”

Comune di 
Binago

Serena Gatti  - Presidente Pro Loco Cairate 

Cultura per costruire... ponti. Ponti di menti, di cuori, di 
idee; ponti per conoscere, per avanzare o per tornare, per 
seminare e per raccogliere, per custodire e condividere la 
bellezza che ci appartiene.
Cairate è felice di esserci...con voi! Grazie a tutti!

Maria Grazia Sassi - Assessore a Cultura e Relazioni esterne
 
Crediamo fortemente nel valore della conoscenza e della 
condivisione della conoscenza, per questo Casnate con 
Bernate in un’ottica di sensibilizzazione a tali tematiche 
vuole favorire questa opportunità creando sinergia tra tutti 
i partner educativi in un ambito territoriale vasto che favori-
sca il confronto e faccia nascere nuove prospettive.

Comune di 
Casnate con 

Bernate

Tatiana Bernasconi - Assessore alla Cultura

“La cultura è un magico viaggio a cui tutti, giovani e adulti, 
sono invitati a partecipare e ci piace l’idea di condividere una 
tappa di questo viaggio con gli amici del festival. ” Comune di 

Cavallasca

Comune di 
Castelseprio

Massimo De Marchi- Assessore alla Cultura

“Sono felice di partecipare con il mio Comune al Festival, 
un evento culturale di grande importanza, collaborazione 
e coesione tra le persone dei nostri territori di frontiera. 
Con questa serie di eventi si offre una grande opportunità 
di emozioni e spero tutti possano viverne la condivisione.”
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Paolo Lampreda - Assessore alla Cultura

“Ritengo che investire sulla cultura, sia il più bel segnale 
per la ricrescita del nostro paese.”

Comune di 
Faloppio

Comune di 
Gazzada 
Schianno

Marco Maffiolini - Assessore alla Cultura e Vice Sindaco

“La nostra terza edizione del Festival vuole invitare tutti quanti, 
adulti e ragazzi, a essere sempre più consapevoli delle mera-
vigliose forme d’arte che ci circondano. Solo un cuore aperto 
allo stupore può cogliere la bellezza intorno a noi, così che i 
nostri occhi possano sorridere osservando.”

Comune di 
Guanzate

Luca Girola - Assessore alla Cultura

“Trovo che l’unione faccia la forza, soprattutto in ambito 
culturale e tra Amministrazioni. Condivisione, contami-
nazione e sperimentazione le tre parole che associo al 
Festival.”

Comune di 
Lurate Caccivio

Isabella Dominioni - Assessore alla Cultura

“Le frontiere stabiliscono i contorni, ma spingono anche 
ad andare oltre. Proprio come la letteratura, che dà forma 
e sostanza all’immaginazione e ci distingue in quanto es-
sere umani. Ecco perché abbiamo aderito con passione 
a questo festival, credendoci, consapevoli che la voce di 
ciascuno è più forte se si unisce a quella degli altri.”

Prof. Attilio Bergamini - Dirigente Scolastico 
 “Scuola paritaria Don Carlo San Martino”

“Per la nostra scuola il rapporto con il territorio è una priorità. 
Siamo convinti che in una realtà così articolata e complessa 
nessuna istituzione scolastica si possa considerare autosuf-
ficiente nella proposta educativa e didattica che rivolge ai 
propri alunni. Il territorio è spesso fonte di stimoli che hanno 
un impatto educativo e culturale che si può rivelare prezio-
so per la crescita e la formazione dei bambini e dei ragazzi. 
Inoltre la scuola, a sua volta intende essere da stimolo per le 
altre iniziative e agenzie educative, mettendo a disposizione la 
propria esperienza.” Istituto Comprensivo 

Don Carlo San Martino

Comune di 
Olgiate 

Comasco

Paola Vercellini - Assessore alla Cultura

“Fare rete anche e soprattutto quando si parla di cultura: 
questa è la carta vincente del Festival!”
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Matteo Ronchini - Consigliere Comunale con delega alla Cultura

“Il tema del festival letterario di quest’anno è “l’imparare”.
L’uomo durante tutta la sua vita continua ad imparare. Lo fa nei 
luoghi deputati all’apprendimento quali la scuola e in tutte le al-
tre occasioni che presentano la possibilità di apprendere nuove 
idee, conoscenze e prospettive. Le iniziative che si intendono 
proporre per il Festival riguardano due approcci diversi dell’im-
parare. Il primo legato alla creatività e all’arte mentre il secondo 
all’uso delle nuove tecnologie.”

Comune di 
Solbiate

Comune di 
Uggiate Trevano
Comune di Uggiate Trevano
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Comune di 
Valmorea

Comune di 
Malnate

Irene Bellifemine - Assessore alla Cultura

Come neo-assessore alla cultura e ai servizi educativi è 
un onore dare continuità ad un progetto, come “Festival 
Frontiere Letterarie” importante per gli argomenti e i con-
tenuti aff rontati. La progettualità condivisa con i Comuni 
limitrofi  off re maggior forza alla volontà di arricchire noi tutti 
di cultura, in particolare le nuove generazioni.
Buona cultura a tutti!

Antonella Castiglioni - Assessore alla Cultura

“Incontrarsi e collaborare. Tutti insieme. Questo è lo spirito 
con cui questa Amministrazione si propone anche quest’an-
no di partecipare. Incontriamoci e confrontiamoci attraverso 
suoni, letture e dibattiti. Questa è Cultura”

Rita Lambrughi - Assessore alla Cultura

“Gli incontri in Biblioteca sono oramai un evento atteso 
dai bimbi di tutti i comuni aderenti. É con gioia che apria-
mo la nostra biblioteca ai piccoli avventori, è bello vedere 
adesioni pervenire anche da comuni lontani, lo spirito di 
condivisione del Festival è stato recepito e ben accolto 
anche dai genitori.”

Paola Cassina - Ideatrice e coordinatrice del Festival

“Il Festival è nato quando ero Assessore presso il Comu-
ne di Malnate, poi mi sono legata ad esso in qualità di 
coordinatrice. É una grande soddisfazione vedere un pro-
getto svilupparsi ed evolversi come è stato per il Festival e 
per questo devo ringraziare tutti gli amministratori che fi no 
ad oggi hanno creduto in questo progetto e lo hanno fatto 
crescere lasciando in secondo piano le diff erenze politi-
che e dando spazio solo al fi lo conduttore della cultura”.
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Viva il corsivo! Mamma e papà 
(e adulti in genere) sapete che il 
corsivo è la scrittura dei grandi?
 
Un percorso per conoscere i motivi dell’im-
portanza del corsivo. Lo stile di scrittura più 
nobile e “adulto” tende a essere messo da 
parte: anche la scuola lo ignora. I bambini vengono incoraggiati a 
scrivere in stampatello. Risultato: la personalità fatica a maturare. Lo 
spessore del tratto, la sua vitalità, il suo ritmo e il suo movimento si 
esprimono massimamente attraverso il corsivo. Salvarlo, educando 
alla scrittura, significa salvaguardare e custodire un tesoro che si 
tramanda di generazione in generazione.

A cura di Dr.ssa Paola Mascolo - grafologo ai sensi della legge 4/2013
Durata: circa 2 ore. Ingresso libero prenotazione obbligatoria: 
cavallasca@ovestcomobiblioteche.it - tel 031-210.455 int 5

a CAVALLASCA

venerdì 16/09/2016   - ore 21.00
Villa Imbonati - Biblioteca
Via Carlo Imbonati, 1 - Cavallasca

20 LA PROVINCIA
LUNEDÌ 31 MARZO 2014

PAOLA MASCOLO
«A settembre andrò a 

scuola e la maestra mi insegnerà
a scrivere», quanta aspettativa e
curiosità nelle parole di un bimbo
che frequenta ancora l’asilo e che
inventa una scrittura tutta sua. 

A tutti è capitato di provare a
scrivere quando ancora non si 
sapeva come tracciare corretta
mente quel filo che si snoda cre
ando parole e pensieri, la scrittu
ra, forma di comunicazione da cui
non si può prescindere. 

Quante volte si è imitata la
scrittura dei grandi, il corsivo, 
quante volte, ancora bambini, ci
si è cimentati a scrivere il proprio
nome forgiando una firma, crean
dola prendendo ispirazione dai 
paraffi e dagli slanci visti fare dai
propri genitori? E la firma, mar
chio che contraddistingue ognu
no anche sul piano legale, è verga
ta in corsivo.

In via di estinzione
Oggi una delle tecniche scrittorie
che ci caratterizza come specie 
animale e che ci distingue da tutto
il resto del creato è in pericolo, il
corsivo rischia di morire o di di
ventare un’arte eseguita da una 
nicchia di persone in via di estin
zione. 

Complici i problemi della
scrittura, le disgrafie, e il fatto che
sempre più spesso ci si arrende a
lasciare che i bambini scrivano 
solo in stampatello maiuscolo, 
«intanto poi si scrive tutto a com
puter», il corsivo, negli ultimi 
tempi, viene sempre più spesso 
abbandonato. La scrittura in cor
sivo è la più complessa che abbia
mo, tra l’altro i caratteri corsivi ci
appartengono anche a livello ide
ativo, basti pensare che il corsivo
è anche chiamato “italico”, per
ché quei caratteri tipografici sono
stati inventati proprio in Italia nel
XV secolo. E nell’uso del compu
ter l’ italic” è la formattazione che
si dà quando si vuole conferire al
testo l’aspetto di manoscritto. 

L’esecuzione manuale del cor
sivo richiede una coordinazione
oculomanuale armonica e una 
tecnica di motricità fine che si 
fonda su dei prerequisiti specifici
appresi dai bambini nei primi an
ni di vita. 

Importante per il benessere
Per riuscire a scrivere occorre 
non avere problemi a livello di 
percezione visiva, né uditiva, ave
re qualità mnemoniche e aver 

raggiunto una lateralità certa, ol
tre che possedere un’organizza
zione spaziotemporale che con
senta di collocare il tracciato nel
l’ambiente grafico del foglio in un
tempo stabilito. E’ tecnica né 
scontata né semplice, ma da seco
li viene insegnata ed è l’educazio
ne alla scrittura che oggi ha biso
gno di sostegno. Insegnare a scri
vere in corsivo è importante per
il benessere di ogni bimbo, per la
sua autostima e per i risultati sco

Il corsivo è in pericolo, viva il corsivo
Lo stile di scrittura più nobile e “adulto” tende a essere messo da parte: anche la scuola lo ignora
I bambini vengono incoraggiati a scrivere in stampatello. Risultato: la personalità fatica a maturare

leggibile, vengono incoraggiati ad
abbandonare il corsivo e a scrive
re in stampatello, la scrittura re
sta così immatura, non evolve, 
non avrà mai la possibilità di di
ventare una scrittura personaliz
zata, segno di maturità grafomo
toria e di ricerca personale di una
forma espressiva caratteristica.

La “spersonalizzazione”, l’im
poverimento di comunicazione
passa prima dalla forma che vei
cola i contenuti. Lo spessore del
tratto, la sua vitalità, il suo ritmo
e il suo movimento si esprimono
massimamente attraverso il cor
sivo. Salvarlo, educando alla scrit
tura, significa salvaguardare e cu
stodire un tesoro che si tramanda
di generazione in generazione.

“Colpiti” i maschi
Dalle scarpe che si allacciano da
sole all’abbandono del corsivo il
passo non è poi così lungo. Sem
bra bizzarro, ma allacciarsi sem
pre meno le scarpe porta con sé
il difetto di utilizzare con minor
sofisticazione il sistema distale,
basti pensare a quanto sia difficile
per un bambino allacciare i lacci
delle scarpe, la stessa difficoltà e
abilità si riscontra nello scrivere
in corsivo. 

Scrivere male, producendo
una scrittura poco leggibile e dalla
conduzione dolorosa (anche a li
vello fisico) colpisce maggior
mente i maschietti. Non si tratta
di produrre una bella scrittura, 
calligrafia, ma di scrivere, produ
cendo una scrittura decifrabile e
armoniosa. Per educare alla scrit
tura e salvare il corsivo occorre 
innanzitutto che genitori ed inse
gnanti non si rassegnino all’idea
di privare un bambino di questa
possibilità, perché non è vero che
basta scrivere in qualche modo 
per essere felici, per scrivere in 
qualche modo prima si deve pas
sare dalla corretta scrittura in 
corsivo, impugnando bene la pen
na e scoprendosi maturi anche 
per quello.n

Questo lupo non perde il pelo
Alberto compie 40 anni

Per il compleanno di Lupo 
Alberto, il simpatico lupo blu creato esat
tamente 40 anni fa da Guido Silvestri, in
arte Silver, Wow Spazio Fumetto di Mila
no, in collaborazione con Mck, allestisce
una grande mostra per festeggiare in 
grande stile. 
Tavole originali (tra le quali la 
primissima striscia), documenti
rari, pubblicazioni d’epoca, gad
get, video, memorabilia e testi
monianze uniche ripercorrono 
tappa dopo tappa i primi quaran

t’anni di Lupo Alberto alla scoper
ta dei suoi segreti e di quelli dei 
simpaticissimi personaggi che
animano la fattoria McKenzie, 
dalla gallina Marta, di cui il lupa
stro è follemente innamorato, al
cagnone Mosè, senza dimentica
re Enrico la Talpa, amico del cuo
re del lupo e personaggio amatis
simo dai cultori della serie.

È stato proprio “papà” Silver a
inaugurare mostra, intervistato
da Luigi Bona, direttore dello 

le successive pubblicazioni origi
nali dell’epoca. E nel 1975, Lupo
Alberto diventa protagonista di
un volume a lui interamente de
dicato, edito da Dardo, per trasfe
rirsi poi, nel 1976, sulla rivista 
“Eureka!” della Corno, di cui Sil
ver diventa codirettore nel 1984.
In un sondaggio tra i lettori, Lupo
Alberto vince il titolo di perso
naggio più amato, battendo le 
Sturmtruppen di Bonvi e Andy 
Capp di Reg Smythe. 

La mostra dedica molto spazio
anche alle importantissime cam
pagne sociali di cui Lupo Alberto
è stato testimone: la lotta all’Ai
ds,le battaglie per il riciclaggio o
contro la narcolessia e la deserti
ficazione. Oltre a numerosi dise
gni in cui il lupo incontra i suoi 
“colleghi”, saranno esposte le ta

Wow: ha donato all’associazione
Bianca Garavaglia, attiva da 25 
anni in iniziative di raccolta fondi
per gli studi sui tumori infantili,
una tavola autografata e disegna
ta appositamente per l’occasione
che verrà messa all’asta su eBay.

Era il febbraio del 1974, quan
do sulle pagine de”Il Corriere dei
Ragazzi” comparve il buffo naso
ne di un lupo di nome Alberto. La
mostra si apre proprio con l’origi
nale di quella preziosa striscia e

Lupo Alberto, creato 40 anni fa
da Guido Silvestri “Silver”

vole del fascicolo “Gulp! 100 anni
di fumetti” in cui tutti i protagoni
sti di albi e strisce si danno appun
tamento alla fattoria McKenzie.

Un pezzo unico e molto parti
colare è il primo “fumetto al tran
cio”. 

Nell’edizione ’82 del Salone in
ternazionale dei comics di Lucca,
Silver realizzò un grosso disegno
di Lupo Alberto su una lastra di
polistirolo, che poi tagliò e ven
dette a tranci come una pizza. In
mostra viene esposto il trancio 
numero uno con tanto di incarto
originale. n Andrea Cavalcanti 

“Lupo Alberto 40 anni! Un lupo per tutte le stagio
ni” mostra aperta fino a domenica 1 giugno allo
Wow Spazio Fumetto in viale Campania 12 a 
Milano (infoline 0249.52.47.44/45 e www.mu
seowow.it, biglietto a 5 euro, ridotto 3 euro)

CulturaeSpettacoli
redcultura@laprovincia.it
Tel. 031 582311

Mario Schiani m.schiani@laprovincia.it, Pietro Berra p.berra@laprovincia.it 

MASSIMARIOMINIMO

A cura di Federico Roncoroni
Non si può insegnare al granchio 

a camminare dritto
Aristofane

lastici futuri. Senza arrivare a po
sizioni che ricalchino gli Apoca
littici ed Integrati di Eco, una ri
flessione a livello pedagogico (in
segnanti e genitori), tecnico (rie
ducatori della scrittura) e anche
tecnologico, vista la situazione 
attuale in cui si stimano anche 
punte del 20 per cento della popo
lazione scolastica affetta da di
sgrafia, è d’obbligo. 

La più parte degli adolescenti
o preadolescenti oggi sceglie di

scrivere con una forma molto vi
cina allo stampato minuscolo, ri
prendendo lo script o il misto 
script, una scrittura in cui viene
a mancare il collegamento inter
letterale, abilità che connota tec
nicamente la progressione grafi
ca, che velocizza il gesto e che 
indica anche capacità di tenacia
e determinazione nel realizzare,
attraverso l’azione, un’idea. E i 
bambini, in caso di difficoltà o di
una scrittura poco funzionale e 

a CAVALLASCA

sabato 17/09/2016   - ore 16.30
Villa Imbonati - Biblioteca
Via Carlo Imbonati, 1 - Cavallasca

Laboratorio per i bambini dai 5 agli 8 anni com-
piuti (fine scuola dell’infanzia e prime tre classi pri-
maria): postura, impugnatura, tracciati scivolati.
 
Il bambino che impara a scrivere passa dall’immaginazione, dove è 
onnipotente, a un mondo in cui si impone una regola rigorosa. Dal 
tracciato alla lettera c’è l’inserimento di un principio di realtà da cui 
non si può essere esonerati. Strutturare in modo corretto l’appren-
dimento della scrittura è anche un modo di socializzare, imparare 
a padroneggiare le emozioni e a gestirle in modo funzionale alla 
comunicazione di sé. I tracciati scivolati sono una tecnica mutuata 
dagli studi grafologici di area francese, proposta dall’equipe del neu-
ropsichiatra infantile Julian de Ajuriaguerra e ripresa dal grafologo 
Robert Olivaux. Servono per rilassare il gesto e produrre ampi trac-
ciati curvilinei che si possono fare anche ad occhi chiusi. I tracciati 
scivolati prevedono l’abbandono completo alla gestualità della mano 
che scivola sul supporto con gesti ampi e liberi, ma regolamentati da 
una traiettoria che viene spiegata in modo giocoso.

A cura di Dr.ssa Paola Mascolo - grafologo ai sensi della legge 4/2013
Durata: circa 90 min. Ingresso libero prenotazione obbligatoria: 
cavallasca@ovestcomobiblioteche.it - tel 031-210.455 int 5
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venerdì 23/09/2016   - ore 21.00
Sala Polivalente
Piazza Vittorio Veneto 7 - Binago

“Come � occhi di neve”
serata di presentazione del libro di Gabriella Arcobello.

a BINAGO

Il racconto di un’amicizia tra cinque giova-
ni donne, separate dalla vita e riunite dalla 
scomparsa di una di loro. Donne dai destini 
molto differenti ma accomunate dall’espe-
rienza di un personale e coraggioso cam-
mino di crescita.

Dialoga con l’autrice Ombretta Carlini.

Ingresso libero

sabato 24/09/2016   - dalle 15 alle 18
Salone del Centro Civico
Via Indipendenza - Albiolo

Tutti i bambini sono � loso� 
Laboratorio di Filoso� a per bambini – con Irene Colombo

Per bambini nati negli anni 2006 e 2007 (4° e 5° elementare).

Il laboratorio si fonda sull’idea per la quale il sapere filosofico può 
fornire gli strumenti adeguati a sviluppare la capacità critica dei 
bambini e a favorire la costruzione di forme di agire collettivo im-
prontate ai valori della convivenza pacifica e del rispetto reciproco. 
Tra gli obiettivi del laboratorio vi è quello di incoraggiare nei bam-
bini l’accettazione delle regole condivise, accompagnandoli nella 
crescita come cittadini liberi, attivi e consapevoli, pronti a porre 
domande e a esercitare il loro spirito critico di fronte alle esigenze 
e ai problemi della società nella quale viviamo. In questo modo si 
intende aiutare i bambini a diventare protagonisti 
della loro realtà.
L’esercizio della filosofia, infatti, insegna a porre 
domande e incoraggia la riflessione: si tratta di 
capacità che non dovrebbero essere prerogati-
ve del solo filosofo, ma della comunità in gene-
rale.

Ingresso libero - max 15 partecipanti, prenotarsi inviando una 
mail a “v.censi76@gmail.com”

a ALBIOLO
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sabato 24/09/2016   - ore 20.30
Biblioteca Comunale
Largo caduti per la Pace - Lurate Caccivio

Il Capolinea
Quando a Milano c’era il Jazz 
docu-� lm di Marianna Cattaneo

Con concerto Jazz assieme a: 
• Gianni Cazzola 
• Alfredo Ferrario 
• Sandro Gibellini 
• Roberto Piccolo

Ingresso libero

a LURATE CACCIVIO

Comune di Lurate Caccivio
in occasione del Festival Frontiere Letterarie 2016 presenta

Sabato 24 settembre

ore 20.30

in Biblioteca Comunale

Il Capolinea
 Quando a Milano c'era il Jazz 

docu-film di Marianna Cattaneo

Con concerto Jazz
assieme a: Gianni Cazzola

                      Alfredo Ferrario

                       Sandro Gibellini

                       Roberto Piccolo

giovedì 29/09/2016 - ore 15.00
Associazione “La Finestra”
Via G. Di Vittorio 7 - Malnate

Il � lm “BASQUIAT” ed i writers contemporanei

I ragazzi della Finestra commenteranno il film 
del 1996, davvero toccante, su Jan Michel Ba-
squiat: uno dei graffitisti più discussi degli anni 
’80, protagonista, con Keith Haring, del graffiti-
smo statunitense e figura artistica leggendaria, 
vicinissimo a Andy Wharol.
Il discorso poi si amplierà prendendo in consi-
derazione l’attività dei Writers contemporanei.
 Saranno graditi ospiti i ragazzi dell’ Istituto 
Comprensivo “ Iqbal Masih” e del Consiglio della 
“Città dei Bambini” di Malnate.
Ingresso Libero

a MALNATE

in collaborazione con

I.C. MALNATE 
“Iqbal Masih”
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venerdì 30/09/2016 - ore 21.00
Centro “la Meridiana” (sopra la Posta) 
via Garibaldi 14 - Uggiate Trevano

Scrittori di Frontiera

Incontri con autori locali che presentano le loro opere di narrativa

a UGGIATE-TREVANO

Nino Rima (pseudonimo di Gianluigi 
Marinoni) presenta “La congrega delle 
Tsantsas”
Una vera e propria rete di orrori al centro 
della quale una setta di folli prepara le tsan-
tas, teste rimpicciolite, impagliate e desti-
nate ad un orrido commercio clandestino. 
Un medico-detective e alcuni suoi amici si 
scatenano in una caccia pericolosissima e 
piena di colpi di scena fino alla fine. 

Giada Savoldelli presenta “Lucifero”
 
Un romanzo fantasy dalle molteplici sfac-
cettature, capace di sorprendere ad ogni 
pagina immergendoci in una componente 
ultraterrena e misticheggiante in cui la sem-
piterna lotta fra bene e male trova nuova lin-
fa in un tripudio di citazioni classiche, spruz-
zi di fantascienza e venature horror.

Gabriella Arcobello presenta “Nove possi-
bilità di donna”
 
Un libro tutto al femminile ma che sa parlare 
a tutti, perché ha il pregio di fare da specchio 
a chi legge. Per intraprendere un viaggio in 
profondità, alle sorgenti dell’anima, per ritro-
vare nuove consapevolezze della propria 
identità, dei misteri racchiusi nel cuore, dei 
miracoli di certi rapporti interpersonali. 

Ingresso libero
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sabato 01/10/2016   - ore 14.30
Biblioteca Comunale
Via Roma, 546 - Valmorea

Twitti@mo

Nel mondo odierno i Socialmedia 
costituiscono un’occasione di mas-
sima comunicazione e scambio di contenuti e di esperienze, perché 
permettono di entrare in relazione velocemente, di connettersi con 
numerose persone, di avere, quindi, una massima risonanza sociale. 
I Social incoraggiano il dialogo tra pari, promuovono la condivisione 
di risorse e migliorano lo sviluppo di capacità comunicative. Tra tutti 
i socialmedia, Twitter si presenta come un mondo da scoprire, un 
modo più veloce e semplice per avere a portata di mano tutto ciò 
che ti sta a cuore. 
Twitter coniuga la dimensione personale (Crea il tuo profilo: Tutto su 
di te; Invia un tweet: Esprimiti) con la dimensione sociale della ricer-
ca e della condivisione (#Scopri: La semplicità porta alla scoperta; 
@Connetti: La conversazione inizia qui). 
Twitter, oltre ad essere un efficace strumento per comunicare, in-
formarsi, analizzare fenomeni di massa e per effettuare ricerche su 
qualsiasi argomento di studio, è anche uno strumento per dare vita a 
pratiche di “giornalismo partecipativo”, per creare esercizi virtuosi di 
scrittura, come la composizione di fiabe e poesie in 140 caratteri o la 
riscrittura di grandi classici della letteratura. 
Nel corso del laboratorio si propone l’attività di riscrittura con Twitter 
di grandi classici della letteratura (scuole secondarie di II grado); 
composizione di fiabe e di poesie mediante Twitter (scuole primarie 
e superiori di I grado).
Ingresso libero

a VALMOREA

sabato 01/10/2016   - ore 15.00
Monastero di Santa Maria Assunta, 
ingresso piazza mercato - Cairate

Festa patronale e mostra 
“Codex Arboreum Major”

All’interno della millenaria cornice del com-
plesso monastico di Santa Maria Assunta, e 
in occasione della festa patronale di Cairate, 
la Pro Loco Cairate e gli artisti della Scuo-
la Superiore di Arti Applicate del Castello 
Sforzesco propongono sabato alle ore 15 
la mostra “Codex Arborerum Maior”. Attra-
verso una piccola enciclopedia di botanica 
fantastica composta da ben 22 libri illustrati 
la mostra, come una favola, vi porterà in un 
mondo di fantasia dove i protagonisti sono gli alberi, così come 
non li avete mai immaginati. Seguiranno l’inaugurazione letture 

in collaborazione con

Comune di 
Cairate
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sabato 08/10/2016   - dalle 15.00 alle 18.30
Istituto Don Carlo San Martino - Villa Olginati
Via al Monte 11 - Montano Lucino

Tra le righe

Laboratori di fiabe musicali senza tempo 
dove il canto e la musica, con un buon “con-
dimento” di racconti animati riempiranno te-
sta e.....pancia.

Nel dettaglio:

• dalle ore 15.00 alle ore 16.30: 
laboratorio MOLTIPLICANTO 
dall’omonimo libro di Sabrina 
Simoni un racconto dove i gio-
chi musicali facilitano l’appren-
dimento dei concetti matematici come le tabelline.
Durata laboratorio 1h e 30’, età consigliata 6– 8 anni, costo 10 euro 
per le scuole con prenotazione, 12 euro ingresso singolo - iscri-
zione obbligatoria*, in omaggio a ciascun partecipante verrà dato 
il libro più il cd. (MIN 10 - MAX 25 PARTECIPANTI).

• dalle ore 17.00 alle ore 18.15: 
LA MUSICA GIOCATA un atelier multipercetti-
vo, unico nel suo genere, suoni, colori giochi 
vocali e ritmici, si intrecciano esperienze sen-
soriali favorendo l’interazione tra genitorialità 
ed età evolutiva.
Durata laboratorio: 1h e 15’, età consigliata 
dai 3 ai 5 anni, presenza dell’adulto obbliga-
toria (limitata ad un adulto per bambino), costo 6 euro per le scuo-
le con prenotazione, 8 euro ingresso singolo. NB: Il costo è a 
coppia (la partecipazione è obbligatoria con 1 Adulto, l’Adulto non 
assiste ma è parte attiva) 
Le attività Musicali saranno sostenute e impreziosite dall’accompa-
gnamento del pianoforte - iscrizione obbligatoria*. (MIN 10 - MAX 
25 PARTECIPANTI. tot 50)

I laboratori sono coordinati dal direttore artistico il M° Siro Merlo 
musicista e compositore (direttore artistico di Forme Sonore) 
e condotti da Sabrina Simoni, musicista e didatta, ideatrice 
di Forme Sonore, direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” 
dell’Antoniano di Bologna.

a MONTANO LUCINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme Sonore promuove, a livello nazionale, attività, produzioni e 
sperimentazioni destinate a favorire la crescita articolata e completa del pensiero musicale. 
Forme Sonore nasce con il proposito di costruire opportunità e collaborazioni.  

Musica, linguaggi espressivi ed Arte diventano un progetto aperto per dar voce 
alle idee.  

Con l’aiuto e la collaborazione di pedagogisti, insegnanti, musicisti e artisti, Forme 
Sonore realizza e condivide corsi, laboratori e workshops dedicandosi con particolare 
attenzione a progetti per l’infanzia e il nucleo famigliare. 

Le iniziative e i progetti sono seguiti e coordinati dal direttore artistico, il M° Siro Merlo 
musicista e compositore (direttore artistico di Forme Sonore) e da Sabrina Simoni, 
musicista e didatta, ideatrice di Forme Sonore, direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” 
dell’Antoniano di Bologna e ideatrice di Forme Sonore. 

 

 

 
  
 
 

	  
 
 

 

 

in collaborazione con

animate per bambini a cura del gruppo Collettivo Timeless Teatro 
di Varese. La mostra chiuderà domenica 16 ottobre e prevederà, 
ogni fine settimana, laboratori a pagamento di tecniche pittoriche 
per grandi e bambini. Per informazioni, orari e prenotazioni chia-
mare il numero 345-101.89.29 o scrivere all’indirizzo mail proloco-
cairate@gmail.com - Ingresso libero
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GIOVEDI 06/10/16 Ist. Don Carlo S. Martino 
LABORATORI VARI - POSTI 
ESAURITIVENERDI 07/10/16 

SABATO 08/10/16 

MATTINA 
Laboratori riservati alle scuole*

POMERIGGIO 
Laboratori aperti al pubblico 
come da programma*

DOMENICA 09/10/16

MATTINA 
Laboratori aperti al pubblico - 
su richiesta - al raggiungimento 
del numero di iscritti richiesto

Laboratori per tutti...
l’evento clou del Festival

Questo evento “Tra le righe” è stato fortemente voluto, pro-
mosso e condiviso dagli Assessorati dei Comuni parteci-
panti con i rispettivi Istituti Scolastici al fine di condividere 
un evento dall’alto valore educativo e ri-creare quella rete 
sinergica che è la forza di questo Festival. 
Grazie a tutti i dirigenti ed insegnanti che condividono con noi 
questi principi!

PROGRAMMA PER LE SCUOLE:
Possibilità di attivare laboratori nella mattina di sabato 
08/10/2016 al raggiungimento del numero richiesto 
(min 10 - max 25) 
• “MOLTIPLICANTO” (età 6-8 anni)
• “LA MUSICA GIOCATA” (età 3-5 anni)
• “HIPotesi e HOPportunità” (età 8-11 anni) 

 RIASSUNTO PROGRAMMA 
presso la sede della scuola:

• dalle 15.00 alle 18.30:
gli insegnanti dell’Istituto Don Carlo San 
Martino accompagneranno i fanciulli che 
vorranno partecipare, ad una serie di labo-
ratori di cucina e lettura con preparazione di una gustosa merenda.
Durata laboratori 30 min. ciascuno, età consigliata dai 3 ai 12 anni, 
ingresso libero, iscrizione obbligatoria*.

• ore 16.30 merenda attiva per tutti!!!!!!

Biscotti a cura di Federica Camperi di “Incomincia per C” di 
Como e merenda offerta dal “Ristorante Tarantola” di Appiano 
Gentile

* Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 ottobre, contattare per conto 
di Frontiere Letterarie: Grazia Novelli 333 - 647.42.40.
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venerdì 14/10/2016 - ore 21.00
Centro “la Meridiana” (sopra la Posta) 
via Garibaldi 14 - Uggiate Trevano

Scrittori di Frontiera
Incontri con scrittori locali che presentano saggi sulle tradi-
zioni e toccanti esperienze di vita

a UGGIATE-TREVANO

Camilla Ambrosoli presenta “Con le mani 
e con il cuore”
Un volume fotografico a colori che racconta 
dieci mestieri. Le fotografie sono state riprese 
all’interno di 10 laboratori artigiani del lago di 
Como. “Tutto ciò che viene fatto dalle mani con 
passione ha un filo diretto col cuore”. Questa 
frase, ascoltata fin da bambina, ha portato 
l’autrice, giovane fotografa comasca, a ricer-
care quel filo sottile per poterlo condividere, 
facendolo affiorare con le immagini e i raccon-
ti di dieci realtà artigiane singolari.

 
Sera� no Cavalleri presenta 
“Il falegname di Kalongo”
Il libro nasce dall’esperienza dei 25 anni di 
volontariato a Kalongo dell’autore. Il fale-
gname comasco si presenta come “sem-
plice volontario” al servizio dell’Ospedale e 
descrive, con taglio personale, la profonda 
amicizia che lo legava a padre Giuseppe….

giovedì 13/10/2016 - ore 21.00
presso Centro Didattico Scienti� co-Osservatorio 
Astronomico di Tradate  
Indirizzo Osservatorio
Via ai Ronchi, 75, Tradate (Va) 

Tra scienza e fantascienza
Una serata presso l’Osservatorio Astronomico di Tradate per ca-
pire come letteratura, astronomia, cinema e scienza si possono 
incontrare e dar vita a emozioni tra i “cieli in� niti”, con un partico-
lare sguardo alla Luna.
L’evento sarà a numero chiuso. Prenotazione consigliata al numero 
0331-841900 mail info@centrodidatticoscientifico.it
Ingresso libero - In caso di maltempo l’osservazione verrà rin-
viata e sostituita da una visita all’Osservatorio e al laboratorio 
elio� sico con immagini di repertorio.

CASTELSEPRIO propone

in collaborazione con
AstroNatura
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sabato 15/10/2016   - orario a scelta
Biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Veneto 7 - Binago

a BINAGO

“La meraviglia di...”
Laboratorio sul Libro e la Musica per bambini di 2-4 anni e genitori.
Un esperienza di Ascolto graduale per viaggiare nello sguardo del 
bambino, guidati dalla leggerezza delle im-
magini e da un’esperienza creativa del libro e 
della musica.

a cura di Maria Cannata
• ore 9.45 1° laboratorio (misto)
• ore 11.00 2° laboratorio (misto)

É necessario iscriversi entro l’08/10/2016, tel.031-800808 oppure 
binago@ovestcomobiblioteche.it - Ingresso libero

Marta Guggiari presenta “Lessons from 
Kalongo”
Marta decide di passare quasi tre mesi 
nell’ospedale di Kalongo in Uganda, nato nel 
1957 per mano del missionario Padre Giu-
seppe Ambrosoli. Marta immagina di portare 
aiuto. Di lavorare, di fare del volontariato. E, 
mentre lo fa, impara. E scrive. 40 splendide 
lezioni. Lezioni di vita. Lezioni per la vita.
Ingresso libero

sabato 15/10/2015   - ore 15.00
Centro Sociale di Camnago - Via degli Alpini 1

a FALOPPIO

“Imparare l’in� nito attraverso il sogno” con 
Fabiola Argenta
 
Laboratorio. “L’arte ha le stesse fattezze 
di un sogno”. Ogni attività proposta mira a 
sensibilizzare l’immaginazione, l’energia cre-
ativa e la conoscenza che i bambini hanno 
su questo magico mondo che, se conosciuto 
come un sogno, regala grandi notti”
I bambini lavoreranno tra colori primari e 
secondari, tavole colorate, pastelli e forme 
nuove con cui, attraverso il personaggio di 
Matteo, scopriranno il loro sogno “di essere artisti”. 
Età di riferimento 6-10 anni. Durata: un’ora e mezzo circa 
Ingresso libero
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Un po’ thriller storico, un po’ fantasy, Novus 
ordo è un’opera prima che parla di Tem-
plari e di Santa inquisizione, ma anche di 
magia e stregoneria. La vicenda, oscura 
e affascinante, passa dal XVIII secolo al 
Medioevo con estrema disinvoltura, in un 
susseguirsi di colpi di scena che fa di tutto 
per tenere alta la tensione del lettore.

Andrea Razzino è nato a Frosinone nel 1997; 
ha conseguito la maturità scientifica e studia Storia presso l’Università 
degli studi di Napoli “Federico II”. Il suo romanzo, “Novus ordo”, è 
stato adottato come testo narrativo nella Scuola secondaria di I grado 
di Sessa Aurunca (CE). 

Ingresso libero

sabato 15/10/2015   - ore 15.30
Biblioteca Comunale
Viale Rimembranze 3 - Guanzate

Andrea Razzino presenta il suo libro 
“Novus ordo: sonata in la minore rosso”

a GUANZATE

domenica 16/10/2016 - ore 15.00
Museo Civico di Scienze Naturali “Mario Realini”
Villa Braghenti, viale Kennedy - Malnate

“Domenica al Museo con le piccole Guide”
Le “Piccole Guide” del museo Realini 
saranno liete di accompagnarvi in un 
percorso entusiasmante, ricco di racconti 
e letture, alla scoperta della Storia e delle 
Scienze Naturali.
Il laboratorio “Piccole guide del Museo” 
coinvolge alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria e delle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Malnate.  Le finalità del laboratorio 
sono state: promuovere nei giovani, attraverso lo studio dei reperti 
del Museo, lo sviluppo dell’idea di appartenenza attraverso la radi-
calizzazione e la presenza sul territorio; approfondire delle cono-
scenze in campo scientifico (geologia, paleontologia, paletnologia, 
zoologia); acquisire strumenti e strategie per trasmettere le cono-
scenze acquisite; sensibilizzare la cittadinanza in merito al patrimo-
nio scientifico del territorio.
I formatori: Sabrina Dotti (paletnologa), Ettore Dotti (paleontologo), 
Stefania Stevenazzi (geologa), Biasolo Sergio (zoologo).

Ingresso Libero

a MALNATE

in collaborazione con
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giovedì 20/10/2016   - ore 20.30
Scuola primaria di Solbiate
via Pascoli - Solbiate

a SOLBIATE COMASCO

“Alla scoperta dell’universo: le più belle 
immagini del cielo”

Dopo la conferenza della durata di un’ora si osserveranno le princi-
pali costellazioni. Ad occhio nudo 
e con i telescopi si osserveranno i 
principali astri, tra i quali la galas-
sia Andromeda, l’ammasso delle 
Pleiadi, la stella doppia Albireo 
e, se si avrà l’orizzonte est libero, 
anche la Luna. 

Relatore: Luca Buzzi – Società Astronomica Schiaparelli – Campo 
dei � ori - www.astrogeo.va.it

Ingresso libero

venerdì 21/10/2016   - ore 21.00
Salone del Centro Civico
Via Indipendenza - Albiolo

“Che palle la poesia!” 

con Marco Ballerini

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.
(Inferno, canto V, vv. 127-138)

La poesia, argomento che per un ragazzo/a che ancora sta studian-
do è da evitare all’istante: poca voglia di conoscere gli “Autori bron-
tosauri” della nostra letteratura, alcuni di una pesantezza infinita e 
lontani mille anni luce da noi. Anche per alcuni adulti l’argomento 
è da schivare immediatamente. L’uomo moderno ha perso il sen-
so dello svago. Ci si lascia coinvolgere, avvolgere, fagocitare da 
stupidità e meschinerie. Bisognerebbe riappropriarsi della parola, 
del bello, dell’intelligenza, dell’acume. Siamo o non siamo italiani! 
Cosa abbiamo allora in comune con questi tizi, gli Autori brontosau-
ri? Quando siamo innamorati, non scriviamo poesie? Quando siamo 
arrabbiati, non scriviamo arringhe? In Che palle la poesia, verranno 
recitati i componimenti più esilaranti, dissacratori, volgari della let-
teratura italiana.
Che palle la poesia è una tipica espressione che viene manifestata 
dai più, non sapendo che esistono poesie “Ghignose fino alle lacri-
me”. Morale: divertirsi con grazia.

Ingresso libero

a ALBIOLO
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L’arch. Alberto Novati ci condurrà alla scoper-
ta dei monumenti ai caduti e dei parchi delle 
rimembranze in provincia di Como. Prevista 
una visita guidata al viale delle Rimembranze 
di Guanzate, antistante la Biblioteca.

Alberto Novati vive a Cantù, è docente di com-
posizione architettonica presso il Politecnico di 
Milano. Autore di diversi saggi e articoli su edifici religiosi e monumenti 
civili di Como e provincia, si è specializzato sull’opera di Giuseppe 
Terragni e sul Razionalismo comasco. Il suo ultimo libro è “Giuseppe 
Terragni. Il Monumento ai Caduti di Erba Incino. 1928-1932”.
Ingresso libero

sabato 22/10/2015   - ore 15.30
Biblioteca Comunale
Viale Rimembranze 3 - Guanzate

Architetto Alberto Novati presenta il libro 
“I parchi delle rimembranze” con visita in loco 
del Viale delle Rimembranze di Guanzate

a GUANZATE

venerdì 28/10/2016   - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Via Roma, 546 - Valmorea

Bauhaus: life as art

A cura di Compagnia Teatrale Narr_0

Scritto e interpretato da Laura Angelone, Susanna Miotto e Alice Pavan

“La creatività è il nostro istinto più profon-
do ed è quello che dobbiamo fare. Voglia-
mo creare insieme, non vogliamo creare 
da soli!

Nel 1919, con la pelle ancora segnata dal-
le ferite della Grande Guerra, l’architetto 
tedesco Walter Gropius dà vita ad una delle esperienze più rivolu-
zionarie del Novecento, un luogo di cooperazione, sviluppo e libertà 
creativa: il Bauhaus. Questo è il nostro viaggio nella sua storia.
Ma cosa può dirci oggi un movimento artistico e, si può dire, filoso-
fico, nato quasi un secolo fa e drammaticamente interrotto dall’af-
fermazione del Nazionalsocialismo? “Ci vogliono almeno due teste, 
non una testa sola: la mia immaginazione è solo la metà di qualcosa. 
L’arte è espressa nella nostra relazione con l’altro, perché se re-
sta dentro non è nulla. L’arte deve significare qualcosa per la vita, 
per la nostra vita, per la vita sociale e collettiva”. Non c’è risposta 

a VALMOREA

in collaborazione con
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più attuale delle parole di Wilfred Frank, il 
primo studente straniero della scuola, la 
cui testimonianza ci ha guidato a scoprire 
l’incredibile novità di pensiero e di vita che 
illuminarono il Bauhaus e che ancora oggi, 
nel Ventunesimo secolo, possono essere 
una facile guida per “idealisti pratici”.
Ingresso libero

sabato 29/10/2015   - orario 9.30-12.30
Sala incontri della Biblioteca Comunale
via Matteotti 13 - Gazzada Schianno

Arte per crescere: 
tempo di meraviglia!

ore 9.30-12.30: corso di formazione per 
insegnanti. Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione MIUR

Da sempre l’arte ci interroga, provocando la nostra naturale atti-
tudine filosofica. L’esperienza estetica spinge oltre il consueto, ci 
fa intraprendere una ricerca più articolata, che esplori le molte-
plici possibilità del pensiero e della realtà, specialmente per chi 
come i bambini è naturalmente predisposto alla scoperta e all’e-
splorazione di mondi. La parola meraviglia deriva dall’antico mirar 
(osservare) e all’ancor più antico sanscrito smayè (sorridere). Ed 
è forse questo la meraviglia: una mescolanza di curiosità, atten-
zione, casualità e gioia di conoscere. Ci si può predisporre alla 
meraviglia? L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura sono 
grandi giacimenti di meraviglia, basta avvicinarsi a loro pronti a 
stupirsi, predisposti a sorprendersi e inclini a fantasticare. Mas-
simo 25 partecipanti.Prenotazione obbligatoria: tel. 0332/464237 
e-mail:biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it Ingresso libero

Eterna bellezza: il giardino
14.00-15.30 (1° turno)
16.00-17.30 (2° turno)
Laboratori per bambini, ragazzi e genitori
 
Ispirandoci all’artista Giacomo Balla re-
alizzeremo un giardino che germoglia e 
cresce velocemente ovunque, fatto di forme geometriche e colori 
vivacissimi che s’incastrano per creare una botanica eterna che 
sfida le leggi della natura!

Massimo 40 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: tel. 0332/464237
e-mail:biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it
Ingresso libero

a GAZZADA SCHIANNO

in collaborazione con

in collaborazione con
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domenica 30/10/2016   - ore 17.00
Chiesa Vecchia di Gaggino - via Trieste

a FALOPPIO

sabato 05/11/2016   - ore 15.30
Biblioteca Comunale
Largo caduti per la Pace - Lurate Caccivio

L’isola della tempesta
Spettacolo di burattini per pubblico di tutte le età

Da secoli si racconta una leggenda a proposito di un 
Mago che possedeva una potente brocca incantata 
e che abitava su di un’isola deserta. Una leggen-
da che ha molte analogie con il celeberrimo testo 
di Shakespeare intitolato La tempesta. In una notte 
misteriosa e scura, una nave sconosciuta si avvicina 
all’isola. Questo evento fa sì che Il mago cominci a temere che su 
quella nave ci siano conosciuti nemici che vogliono impossessarsi 
della sua brocca incantata...La storia narrata in questo spettacolo, 
avventurosa e poetica, oltre che molto divertente, affronta con deli-
catezza il tema dell’amicizia e della verità. 
A cura del teatro dei burattini di Como. Per motivi organizzativi è 
richiesta la prenotazione contattando la biblioteca: tel. 031/390061 
oppure biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it Ingresso libero

a LURATE CACCIVIO

Comune di Lurate Caccivio
in occasione del Festival Frontiere Letterarie 2016 presenta

Per motivi organizzativi è consigliata l'iscrizione

Biblioteca Comunale, Largo Caduti per la Pace

Tel: 031/390061, e-mail: biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it 

Orari: LU/VE 14.00-18.00, MA/ME/GI 14.30-18.30, ME/SA 9.00-12.00

Spettacolo di burattini

per pubblico di tutte le età

A cura del

Teatro dei Burattini di Como

L'isola della tempesta
Sabato 5 novembre 

ore 15.30

in Biblioteca Comunale

in collaborazione con

Presentazione del libro “Mi ha chiamato Ispettore 
Vecchi crimini Nuove idee” di Bernardo Spoto

“Vecchi crimini, nuove idee” con queste parole, 
l’autore descrive una grande innovazione nei 
metodi di indagine della Polizia di Stato. Sia-
mo negli anni ‘80 e per la prima volta, nasce la 
figura dell’Ispettore di Polizia. Il libro ripercorre 
la vita lavorativa dello scrittore in quegli anni 
tra entusiasmo, intuito e voglia di giustizia, ma 
anche tra diffidenze e difficoltà radicate nella 
paura del cambiamento... Ingresso libero

Bernardo Spoto nasce a Bivona (AG) il 6/9/1953, frequenta l’I.T.C. 
“Caio Plinio Secondo” di Como. Nel 1972 diventa Agente di Po-
lizia e nel 1983, a Nettuno, inizia il suo vero percorso di vita fre-
quentando il 1° corso straordinario per Ispettori. Dopo un decennio 
di comando della Polizia Investigativa di Busto Arsizio, nel 1995 
raggiunge l’apice della sua carriera, assumendo il comando della 
Polizia Giudiziaria di Gallarate. La sua competenza professionale lo 
portò a ricevere nove attestati di merito.

a seguire spettacolo teatrale “Tra una risata e un 
fungo” con Marco Ballerini (ore 18.00 circa)



Affidarsi alla fortuna, lasciarsi incantare dal-
le “sirene” che promettono grandi vincite, 
provare a dare una svolta alla propria vita. 
É difficile resistere a queste tentazioni, spe-
cialmente in un periodo economicamente 
e socialmente critico. Per questo l’industria 
del gioco d’azzardo è la terza in Italia per fatturato. Strategie e 
meccanismi perversi che irretiscono i potenziali giocatori; a farne 
le spese le persone più fragili, sempre loro, tra queste anche i mi-
nori. Ragazzi che si avvicinano per svago, ma sempre attratti dalla 
possibilità di fare soldi facilmente. Il Circo delle Illusioni spopola in 

tutta la nazione; tutti sono chiamati a giocare, ma 
vincere si rivelerà impresa ardua. 
Pensieri magici e illogici difficili da superare, 
informazioni fuorvianti dei media, errata perce-
zione delle probabilità di vincita. Ostacoli al rag-
giungimento della meta. I fratelli crudeltà sono 
desiderosi di realizzare i sogni del pubblico. 
Molti giocatori, un solo vincitore che si aggiudi-
cherà l’ambito premio. Ma per vincere bisogna 
rischiare… qual è il limite? Ingresso libero

Il Circo delle Illusioni
prevenzione alla dipendenza da gioco d’azzardo di e con Filippo 
Arcelloni, Enzo Valeri Peruta

domenica 06/11/2016 
ore 17.30
Auditorium del Centro 
Congressi “Medioevo” 
Via Lucini - Olgiate Comasco

a OLGIATE COMASCO

CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

ASSESSORATI  ALLA CULTURA E AL TEMPO LIBERO 
Biblioteca Comunale “Sergio Mondo” 

                            

 
 
 

 

LO SCRIGNO MAGICO 
Festa dell’animazione e dei laboratori  

per bambini e ragazzi 
 

 
 
 

 
 

Letture animate, spettacoli, 
laboratori per bambini e ragazzi. 

 
Dalle 14.30 alle 19.00  

vieni a scoprire lo scrigno magico dei tesori…  
nel posto dei sogni 

Spettacoli in auditorium, laboratori e merenda. 
 

 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 
MEDIOEVO  - OLGIATE COMASCO 

VIA LUCINI 
 
 

in collaborazione con: 
“pane riso e cioccolato”

CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

ASSESSORATI  ALLA CULTURA E AL TEMPO LIBERO 
Biblioteca Comunale “Sergio Mondo” 

                            

 
 
 

 

LO SCRIGNO MAGICO 
Festa dell’animazione e dei laboratori  

per bambini e ragazzi 
 

 
 
 

 
 

Letture animate, spettacoli, 
laboratori per bambini e ragazzi. 

 
Dalle 14.30 alle 19.00  

vieni a scoprire lo scrigno magico dei tesori…  
nel posto dei sogni 

Spettacoli in auditorium, laboratori e merenda. 
 

 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 
MEDIOEVO  - OLGIATE COMASCO 

VIA LUCINI 
 
 

sabato 19/11/2016   - ore 15.30
Villa Comunale
Piazza San Carlo - Casnate Con Bernate

Concorso letterario
Casnate con Bernate dopo un anno di pausa 
torna nel Festival. L’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con la Pro Loco propone un 
concorso letterario secondo la tematica del 
Festival “Infinito Imparare” e invita grandi ed adulti a parteciparvi 
con racconti e/o opere che si ricolleghino al tema del festival. 
Il regolamento è scaricabile dal sito web comunale www.comune.
casnateconbernate.co.it oppure sulla pagina Facebook della Pro 
Loco di Casnate con Bernate. Naturalmente possono partecipare 
i cittadini di tutti i Comuni aderenti al festival e gli alunni (oppure 
le classi) i cui Istituti comprensivi rientrino nel territorio di questi 

a CASNATE CON BERNATE

in collaborazione con

il programma continua sul retro >>>



Si ringraziano per la collaborazione:
• gli artisti, gli scrittori, le associazioni e i partner che hanno 
partecipato a questa edizione;
• Sindaci, Assessori, Consiglieri e i dipendenti comunali de-
gli Enti coinvolti che hanno collaborato per la riuscita del Festival;
• i giornalisti che hanno dato visibilità agli eventi a calendario;
• Paola Cassina per il coordinamento eventi.
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Sul sito www.frontiere-letterarie.it sono disponibili le sche-
de degli scrittori, la rassegna fotografica delle precedenti 
edizioni, le informazioni stradali. Seguici su facebook: 
www.facebook.com/groups/149378691929

domenica 20/11/2016   - dalle 15.00
Villa Comunale
Piazza San Carlo - Casnate Con Bernate

Vieni che ci leggiamo una storia
“Infinito” in termini di spazio, tempo, età, reciproci-
tà e universalità. Queste le parole chiave del nostro 
evento (sotto l’egida “Nati per leggere”) che abbrac-
cerà tutta la giornata dalle 15.00, negli spazi della 
sala riunioni e della biblioteca comunale di Casnate 
con Bernate. Previsti momenti di lettura ed anima-
zione con volontari e genitori, oltre all’intervento di 
un esperto che ai più grandi spieghi il perché del leggere ai bam-
bini. Il programma completo si può vedere sul sito web comunale 
www.comune.casnateconbernate.co.it
E ricordate, come dice Gianni Rodari, che narrare ai piccoli è una 
cosa seria!

Ingresso libero

a CASNATE CON BERNATE

Comuni. Sabato 19 Novembre presso la vil-
la comunale di Casnate con Bernate pre-
miazioni accompagnate da un suggestivo 
evento musicale a cura della Youth Harp 
Orchestra.
Youth Harp Orchestra è una formazione di 
arpe tradizionali e voce, nata da un desiderio 
di intendere, condividere e vivere la musica in 
modo spontaneo. “Youth” perchè composta da giovani, anzi gio-
vanissimi, che condividono con semplicità e purezza un bisogno 
umano fondamentale: quello di fare musica. Il repertorio offre ar-
rangiamenti di brani di tradizione europea e composizioni originali, 
mescolando tradizione ed ingegno con ritmi e musicalità contem-
poranee. Attenta al sociale, le performance musicali dal vivo sono 
da ricercarsi in eventi e manifestazioni culturali, concerti di bene-
ficenza ed iniziative proprie finalizzate ad offrire e condividere la 
bellezza.. che è (la) Musica. Ingresso libero


