DOMENICA 28 MAGGIO

EMPORIO DEI PICCOLI

16.00 - Giardino del complesso San Carlo Borromeo
A cura dell’Associazione “Le Fil Rouge”

TANA LIBERA TUTTI - I GIOCHI DI UNA VOLTA NELL’ERA 2.0

Laboratorio: I giochi virtuali e i giochi reali riproposti attraverso le favole
raccontate.

17.00 - Giardino del complesso San Carlo Borromeo
A cura dell’Associazione “Le Fil Rouge”

TANA LIBERA TUTTI - I GIOCHI DI UNA VOLTA NELL’ERA 2.0

- Spettacolo: Primo racconto, considerazioni e disegno ispirato alla favola
- Giochi
- Secondo racconto, considerazioni e disegno
- Giochi
- Terzo racconto, considerazioni, disegno e conclusione

11.00 - Sala convegni del complesso San Carlo Borromeo
LECTIO MAGISTRALIS DI ALBERTO ASOR ROSA

CRITICA, STORIA E NARRATIVA: CONFLITTI E RAPPORTI

Introduce: Giorgio Nisini
Quali sono i conflitti (e i rapporti) tra critica letteraria, storiografia e invenzione
narrativa? È possibile pensare l’attività letteraria come uno spazio dialettico tra queste sue forme e modalità? Alberto Asor Rosa, uno tra i più illustri
saggisti e storici della letteratura italiana, da alcuni anni autore di romanzi e
raccolte di racconti, tra cui, l’ultima, Amori sospesi, riflette attorno a questi
interrogativi, che riguardano uno dei punti cruciali del dibattito letterario
contemporaneo.

15.30 - Cortile di Palazzo Piccolomini

NEL CUORE DEL GIORNALISMO CULTURALE.
RACCONTARE I LIBRI ALL’EPOCA DEI BLOG

Intervengono: Annalena Benini (Il Foglio), Mauretta Capuano (Ansa), Jacopo
Cirillo (Finzioni), Andrea Di Consoli (Rai), Marino Sinibaldi (Rai - Radio Tre)
Modera: Giorgio Renzetti
Il giornalismo culturale è profondamente cambiato rispetto al passato, dovendo fare i conti con i nuovi sistemi di comunicazione e con un diverso modo con
cui il mondo interpreta, fruisce e produce cultura. Dalla radio alla televisione,
dalle agenzie di stampa ai quotidiani, dai social network ai blog: cinque protagonisti del giornalismo culturale provano a fare il punto su un’attività di critica
e di divulgazione ancora molto attuale.

17.15 - Largo Mario Luzi

SANDRO CAMPANI E ALBERTO SCHIAVONE

IL GIRO DEL MIELE E OGNI SPAZIO FELICE

Modera: Angelo Deiana
Il giro del miele: Mentre una presenza si aggira per i boschi (è forse la lince
di cui si vocifera in paese?), due uomini si confrontano in un singolare duello
scandito dalle tacche su una bottiglia di grappa. Sono le loro vite che scorrono in questa lunga notte: l’amore che dura e quello che si perde, gli errori dei
padri, gli errori dei figli, il dolce e l’amaro, il peso specifico di ciascun essere
umano.
Ogni spazio felice: Ada e Amedeo sono sposati da oltre vent’anni, hanno avuto
una vita piena e due figli, Sonia e Alex. Ma il meccanismo di questa famiglia
si è inceppato e Ada non è riuscita ad assorbire l’impatto di un colpo che l’ha
distrutta.

18.30 - Piazza Pio II
VALERIA PARRELLA

ENCICLOPEDIA DELLA DONNA. AGGIORNAMENTO

Modera: Francesca Gagliardi
L’Enciclopedia della donna uscí negli anni Sessanta, ed esponeva in modo
chiaro e definitivo tutto quello che una donna era tenuta a sapere. Dall’alimentazione allo sport, dalle regole per essere un’impeccabile padrona di casa
a quelle da imporre ai figli. Mancava (e manca tuttora) un solo argomento:
la fica. Smontando le convenzioni, Valeria Parrella ci racconta i fatti come
stanno. Una dichiarazione di libertà consegnata alle donne (e a chi le ama), un
invito a prendersi ciò che vogliono in tutte le stanze aperte e chiuse della loro
vita.

EMPORIO DELLA MUSICA

17.30 - Cortile di Palazzo Borgia (Museo Diocesano)

DUO NIGLOS

Transatlantica
Contaminazioni sonore tra una sponda e l’altra dell’Oceano, tra modernità e
tradizione, tra storia ed invenzione.

Fabio Porroni - violino
Fiore Benigni - organetto diatonico
special guest: Cristiano Ugolini - chitarre

