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Parolario 2016 oltre i libri: musica, cinema e teatro –

INTERVISTA

L’edizione 2016 di Parolario in partenza giovedì 16 giugno sarà tra le più ricche di
eventi cosiddetti collaterali, che poi tanto laterali non sono perchè gli organizzatori
del festival della letteratura a Como alla coerenza ci tengono.

Da queste parti, dunque, anche ciò che non sta in un libro ha, comunque, un’anima

letteraria. Se su un palco ci sono i Sulutumana a cantare “Lugano addio” e “Pigro” è

perchè Paolo Talanca, presenta il libro “Ivan Graziani. Il primo Cantautore Rock”, c’è un

giardiniere al lavoro? E’ in occasione di uno dei tanti incontri verdi in programma,

quest’anno i libri di giardinaggio vanno alla grande. Perfino lo yoga fa capolino nel

programma e Benedetta Spada abbinerà yoga e letteratura.

Insomma non c’è scampo, per dieci giorni a Como la letteratura sarà ovunque (speriamo

anche sulle tanto discusse panchine di piazza Volta), come ben ci racconta Alessio Brunialti

che per gli eventi che arricchiscono le presentazioni librarie si è dato un gran da fare

riuscendo a portare a Como diverse “cosette interessanti”

Questo il dettaglio di tutto quello che si può fare, vedere, ascoltare, assaggiare a Parolario

2016 oltre i libri

Non solo presentazioni di libri e incontri con scrittori: la nuova edizione di Parolario

proporrà anche altre attività – pur sempre legate alla scrittura o alla lettura –, come

l’appuntamento dedicato alla scrittura creativa, condotto da Andrea Di Gregorio, con

momenti pensati per il coinvolgimento diretto degli aspiranti scrittori, o il

seminario/performance condotto dalla yoga master Benedetta Spada che abbinerà yoga

e letteratura: un workshop di due ore in cui Benedetta, insieme al marito Marc Vincent,

alternerà letture sullo yoga tratte da testi classici, ma anche contemporanei, a sequenze di
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scoperta di un luogo della città di Como e dei personaggi di ieri e di oggi che hanno attivato

grandi cambiamenti nella nostra città.

Anche Cernobbio avrà i suoi incontri dedicati ai bambini: a Villa Bernasconi andrà in scena il

progetto “Diversamente invincibili. Cernobbio per tutti” con le letture animate tratte

dal libro “Django, la leggenda del plettro d’oro” (Curci Edizioni), a cura di Fata Morgana, e

“Roal Dahl”, a cura di Cooperativa Sociale Noi Genitori. Un laboratorio artistico per

bambini sarà dedicato anche a “La leggenda della Giubiana”: insieme alla scrittrice e

illustratrice Chiara Civati i bambini dovranno inventare e disegnare la propria strega

Giubiana personale. A cura di Anagramma (Prenotazione consigliata: 031 4446483 –

iat@comune.cernobbio.co.it).

 

 

 

Innovazione: le intuizioni che hanno cambiato il mondo

Di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione? Proverà a spiegarlo Massimiano

Bucchi: il suo libro “Per un pugno di idee” (Bompiani) intreccia infatti le storie delle

intuizioni che hanno cambiato le nostre vite, dimostrando la loro natura di processi non

lineari e collettivi, che non possono essere ricondotti all’intuizione di un genio isolato ma

che nascono da contributi spesso inaspettati.

Intuizioni innovative come quella di Directa Plus, start up nata nel 2005 e poi cresciuta,

fino ad essere uno dei maggiori player nel mercato del grafene, raccontata dal suo

fondatore, Giulio Cesareo, e Michela Fumagalli (in collaborazione con ComoNExT).

 

Contaminazioni gastronomico-letterarie

Due gli incontri di Parolario dedicati alle contaminazioni gastronomico-letterarie. Non si

può parlare di cibo senza parlare di storia e storie e, in particolare, di letteratura poliziesca.

Che rapporto c’è tra gli investigatori protagonisti dei romanzi gialli, la cucina e il cibo? Lo

spiegheranno Andrea di Gregorio e Margherita Coldesina. L’incontro è organizzato in

collaborazione con Comocuore Onlus, associazione del territorio che promuove iniziative di

informazione e prevenzione volte a ridurre la mortalità per malattia coronarica.

Marina Romanò e Massimiliano Pini – i vulcanici cuochi che tengono i corsi di cucina

della Cooperativa CortoBio, autori del libro “La cucina del Corto Bio” – insegneranno come

rendere lo stile di alimentazione (e di vita) più sano e ogni piatto, ogni pranzo e ogni cena,

speciali.

In collaborazione con Associazione Villa del Grumello, Corto Circuito organizzerà un

incontro di “ricette letterarie” con quiz.

 

Immagini e testo: le mostre di Parolario
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