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Mondadori , “Solo per vederti 
felice”, un libro profondamen-
te intimo e autobiografico, in 
cui l’autore ha raccontato della
malattia di cui è affetta la ma-
dre, la demenza senile, e delle 
strategie da lui sperimentate 
per “farla sorridere”. 

Inizio incontro alle 19.30 cir-
ca, ingresso libero. Per infor-
mazioni e prenotazioni, con-
tattare la Libreria Colombre al 
numero 031610999 o all’indi-
rizzo mail info@colombre.org.
Alessia Roversi

sto lontano “a nutrire le bale-
ne”, come gli hanno racconta-
to. 

Oltre ad una fortunata car-
riera radiofonica, iniziata nel 
1986, Pellecchia è membro del-
la band Flabby, fondata nel 
1996 insieme a Fabrizio Fiore e
Andrea De Sabato, con la quale
ha pubblicato cinque album, 
che si muovono dalle ambien-
tazioni jazz a quelle più pop e 
soul. “Le balene mangiano da 
sole” è il suo secondo romanzo:
nel 2019, infatti, è uscito, per 

ALESSIO BRUNIALTI

Domani si inaugura il 
nuovo Parco letterario comasco 
“Da Plinio a Volta. Viaggio nelle 
scienze umane”, promosso da 
Fondazione Alessandro Volta in
collaborazione l’associazione 
Sentiero dei sogni nell’ambito 
del progetto “Pic-un tesoro di 
territorio” sostenuto da Regio-
ne Lombardia e Camera di com-
mercio Como-Lecco. 

Quella di oggi, dedicata a
“Dante e i grandi comaschi”, è la
prima di otto passeggiate tutte 
condotte da Pietro Berra, gior-
nalista e scrittore, presidente di 
Sentiero dei Sogni, ed ideatore 
del Parco letterario. Saranno 
coinvolti ospiti locali e nazionali
(scrittori, poeti, architetti, atto-
ri, esperti di paesaggi culturali) 
e, in diversi casi, anche abitanti 
dei luoghi attraversati. 

Progetto di rete
I comuni interessati sono, al 
momento, oltre a Como, anche 
Blevio, Brunate, Faggeto Lario, 
Nesso e Torno, ma l’adesione al 
Parco letterario è aperta a tutti 
gli enti interessati del lago di Co-
mo. «Dal 1992 ad oggi sono nati 
29 parchi letterari in Europa: a 
Como sta per vedere la luce il 
trentesimo, che si caratterizza 
rispetto a tutti gli altri perché 

La novità. Trentesimo in Italia, ma primo a tenere insieme cultura umanistica e scientifica
Domani passeggiata inaugurale dedicata all’influenza di Dante sui grandi comaschi e sulla città

riunisce la cultura umanistica e 
quella scientifica, unione incar-
nata dai massimi esponenti del-
la cultura comacina, come Pli-
nio il Vecchio, Paolo Giovio e 
Alessandro Volta», commenta il
presidente di Fondazione Volta 
Luca Levrini». 

Cinque anni di passeggiate
«Questo traguardo, o meglio 
questo nuovo inizio, arriva nel 
quinto compleanno del proget-
to Passeggiate creative, che si è 
dimostrato occasione di risco-
perta, valorizzazione e rigene-
razione dei paesaggi culturali la-
riani, nonché di costruzione di 
una rete tra enti e associazioni 
del territorio per creare percorsi
permanenti, di interesse sia per i
comaschi che per i turisti», ag-
giunge Berra. 

Il Parco “Da Plinio a Volta” si
colloca nella rete nazionale e in-
ternazionale dei Parchi letterari
costituita da luoghi di interesse 
turistico e letterario, legati al-
l’identità di un territorio, acco-
munati dall’obiettivo di valoriz-
zazione e promozione del patri-
monio storico, artistico, cultu-
rale e ambientale. «La letteratu-
ra è viva come vivi sono i luoghi 
di ispirazione che oggi come ieri
influenzano scrittori, pittori, 
compositori e poeti per le loro 

opere che a loro volta offrono a 
lettori e viaggiatori un metodo 
nuovo di interpretazione dello 
spazio - conferma Stanislao de 
Marsanich, presidente de I Par-
chi Letterari - Il Lago di Como 
ne è un esempio meraviglioso: 
Stendhal, Mary Shelley, Fosco-
lo, Leopardi, Hesse, Alda Merini
lo ricordano ogni giorno». 

Domani il ritrovo è alle 10 alla

Pinacoteca civica di via Diaz 84; 
fine percorso alle 13 al Monu-
mento ai Caduti. L’itinerario si 
svolgerà tra il centro storico e la 
zona a lago con interventi di Pa-
olo Brambilla, architetto, cura-
tore di mostre su Sant’Elia e sui 
razionalisti e astrattisti coma-
schi; letture di Lorena Mantova-
nelli; caccia fotografica al Dante 
sul Duomo di Como con Mario 

Marinoni. I posti disponibili, in 
ragione delle misure anti Covid, 
sono limitati a 40. Iscrizione ob-
bligatoria al link https://dante-
eigrandicomaschi.eventbrite.it, 
per informazioni scrivere a in-
fo@sentierodeisogni.it. Quota 
di iscrizione: 4 euro (per i bi-
glietti di accesso a Pinacoteca e 
Monumento ai Caduti).
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lunghissimo corso, che ha porta-
to l’ostico dialetto bresciano nel-
le strade della canzone d’autore 
e lo ha applicato anche a strabi-
lianti versioni di classici d’oltre-
oceano. Sanfilippo è un cantau-
tore che avrebbe meritato di più
dal pubblico: non hanno mai go-
duto della profondità della sua 
voce, del lirismo dei suoi testi e 
di musiche che profumano di 
Francia, ma anche di Milano in 
bianco e nero. 

Infine Manfredi, genovese
doc, sostenuto da De André che 
duettò con lui ne “La fiera della 
Maddalena”, ma non bisogna 
certo fermarsi a quella canzone 
che è solo la porta d’ingresso a 
un mondo poetico e musicale. 
Ingresso libero, prenotazioni e 
informazioni: www.estatecan-
turina.it. A. Bru.

no sul palco di Villa Calvi a Can-
tù stasera alle 21. Di scena Max 
Manfredi, Claudio Sanfilippo, 
Charlie Cinelli e Agnese Valle. 

Partiamo da quest’ultima: ro-
mana, premio della critica Am-
nesty International Emergenti 
2020, Premio Panseri 2018, Pre-
mio della critica al Bianca 
d’Aponte 2017, finalista al Tenco
con “Come la punta del mio di-
to”, seconda al Premio dei Premi
al Mei di Faenza. Basterebbe 
questa infilata di riconoscimen-
ti a far capire che si tratta di un 
nome da conoscere e da seguire.
Charlie Cinelli è musicista di 

Musica
A Villa Calvi la storica etichetta 
propone quattro musicisti 
di grande qualità meritevoli
di una notorietà più ampia

Prima festa Marem-
mano o, meglio, terza festa Ap-
paloosa dedicata, quest’anno, a 
Maremmano Records. La stori-
ca etichetta brianzola, che ha 
stampato in Italia decine di al-
bum di artisti americani, da 
tempo ha aperto questa label 
tutta dedicata ad autori nostra-
ni, alcuni dei quali si ritroveran-

Festa Maremmano in Brianza
Cantautori ai margini della scena

Max Manfredi

sario “Ross” Pellecchia, storico
conduttore del programma 
“105 Friends” su Radio 105, in-
contrerà i lettori e presenterà il
suo ultimo libro dal titolo “Le 
balene mangiano da sole”, edi-
to da Feltrinelli. 

Una storia delicata e attuale,
quella narrata dall’autore, che 
racconta la nascita di una pro-
fonda amicizia tra i due prota-
gonisti, il ventitreenne rider 
Genny, napoletano trapiantato
a Milano e il dodicenne Luca, 
con un padre assente, in un po-

Libri
Prosegue questa sera
il ciclo di incontri organizzati 
dalla biblioteca di Lambrugo 
con la liberia Colombre

Proseguono gli aperi-
tivi letterari a cura della libre-
ria Colombre di Erba in colla-
borazione con la Biblioteca Co-
munale di Lambrugo. Questa 
sera, in piazza Papa Giovanni 
Paolo II a Lambrugo, lo spe-
aker radiofonico e scrittore Ro-

Aperitivi letterari, arrivano le “Balene” di Pellecchia

Concerti

Questa sera, per il se-
condo appuntamento di “Al-
bese in Jazz”, la rassegna orga-
nizzata dal Comune di Albese
con Cassano in collaborazione
con Pro Loco, Music For Gre-
en Events e “Concorso Espe-
ria”, presso il suggestivo Parco
Comunale di via Montello si
esibirà il Celeste Castelnuovo
Trio, formato da Celeste Ca-
stelnuovo alla voce, Marilena
Montarone al basso elettrico e
Lorenzo Livraghi al pianofor-
te. 

La formazione proporrà un
repertorio vario e decisamen-
te interessante, composto da
canzoni italiane e internazio-
nali, che spazieranno dal jazz
di Nina Simone al soul di Amy
Winehouse, dal funky di Ste-
vie Wonder alla motown di
Marvin Gaye, fino ad approda-
reIl al pop italiano d’autore di
Giorgia e Mia Martini. L’inizio
del concerto è previsto per le
ore 21.15 circa, l’ingresso è
gratuito. Per informazioni,
contattare l’Ufficio Segreteria
del Comune di Albese con
Cassano al numero di telefono
031426122.
A. Rov.

Cinema

Ultima proiezione
anche per il ciclo “Doc Gru-
mello” del Lake Como film fe-
stival che, da martedì 27, arri-
va trionfalmente a Villa Olmo
per la tranche conclusiva:
una settimana di proiezioni
“A piedi nudi nel parco”, a ini-
ziare dall’omaggio ad Alida
Valli che sarà anche un omag-
gio alla città, con l’ingresso li-
bero. 

Stasera alle 21.30 a Villa del
Grumello si proietta lo stre-
pitoso “When tomatoes met
Wagner” di Marianna Econo-
mou, direttamente dal Thes-
saloniki film festival. Cosa ac-
cade quando i pomodori di
Christos e Alexandros cre-
scono con la potenza della li-
rica di Richard Wagner come
“colonna sonora”? 

È un documentario, ma è
anche una bellissima comme-
dia che racconta la vita di chi
vive la campagna lontano dal
mercato globale. Ingresso
gratuito con prenotazione
o b b l i g a t o r i a  s u l  s i t o
w w w. l a k e c o m o f i l m f e s t i -
val.com. In caso di pioggia
l’evento sarà annullato. 
A. Bru.

Castelnuovo
e il suo trio
per “Albese
in jazz”

Lake Como
Film Festival
Ultimo doc
al Grumello

Calendario

Ecco i successivi ap-
puntamenti del Parco letterario
“Da Plinio a Volta”, sempre con-
dotti da Pietro Berra. Domenica
29 agosto a Nesso una passeg-
giata letteraria ai margini del 
Grand Tour, con interventi della
guida turistica e scrittrice Gi-
gliola Foglia e della poetessa 
Laura Garavaglia. 

Domenica 12 settembre a
Brunate, località San Maurizio 
“Storie sommerse: da Volta alla 
Resistenza” con lo scrittore 
Mattia Conti. Sabato 9 ottobre 
“C’era un Volta a Palanzo. Pas-
seggiata favolosa” con il poeta 
Vito Trombetta e alcuni ex alun-
ni della scuola primaria Volta di
Palanzo. Sabato 23 ottobre a Co-
mo “Da Plinio a San Carpoforo. 
A tu per tu con i protagonisti 
della Como romana”, con l’inge-
gnere e architetto Clemente 
Tajana e Giancarlo Frigerio, 
presidente della Società archeo-
logica comense. Domenica 31 
ottobre “Più bella della poesia è 
stata la mia vita”: il Premio Me-
rini celebra il decano dei poeti 
italiani Giampiero Neri, di origi-
ne lariana. Sabato 6 novembre a
Como “Volta e Napoleone 220 
anni dopo” con lo scrittore Ser-
gio Valzania. A dicembre “Lago 
di Como Grand Tour. Crociera 
letteraria”: una battellata da Co-
mo a Nesso, con letture e cita-
zioni d’autore che toccano tutti i
Comuni del Parco letterario.
A. Bru.

Nasce il parco letterario del lago di Como
Plinio e Volta i protagonisti principali

Cultura e spettacoli

Sei Comuni
coinvolti
Il programma
fino a dicembre

Alessandro Volta e Plinio il Vecchio al museo civico. A destra, dall’alto: Luca Levrini e Pietro Berra


