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Si apre giovedì 7 set-
tembre, e si concluderà gio-
vedì 21 ottobre la XII edizio-
ne di «Fiato ai libri», Festival
di Teatrolettura, o lettura te-
atrale, organizzato dal Siste-
ma Bibliotecario Seriate La-
ghi. Venticinque appunta-
menti in totale, selezionati
dal direttore artistico Gior-
gio Personelli, distribuiti in
22 Comuni della provincia; di
essi 6 targati «junior», dedi-
cati cioè ai più piccoli. 

Si comincia dunque giove-
dì 7, alle 20,45, al Cineteatro
Gavazzeni di Seriate (piazza
Cattaneo, 1): la nota attrice
teatrale (e televisiva) Laura
Marinoni, accompagnata da
Alessandro Nidi al pianofor-
te e da Marco Caronna a chi-
tarra e percussioni, leggerà
brani da «L’amore ai tempi
del colera» di Gabriel García
Márquez (ingresso 10 euro,
apertura biglietteria alle 19;
prevendita alla Libreria Spa-
zioTerzoMondo, Seriate, via
Italia, 73). 

Venerdì 8, sempre dalle

Massimo Popolizio 

Torna Fiato ai libri
Tra García Márquez
Pirandello e Pasolini
Letture. Giovedì 7 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate 
Laura Marinoni si cala ne «L’amore ai tempi del 
colera». Venerdì 22 Massimo Popolizio a Trescore 

20,45, a Predore, in Piazza
Unità d’Italia (in caso di mal-
tempo all’Auditorium civico,
in via Muciano, 12) il giovane
attore bergamasco Michele
Marinini, accompagnato alle
tastiere da Oscar Del Barba,
proporrà passi salienti da
«Manhattan Transfer», ca-
polavoro di John Dos Passos:
ritratto di una New York vita-
le quanto arida e spietata, do-
ve basta poco per sprofonda-
re nella palude dei «losers», i
perdenti. 

A Mornico con Safran Foer

Protagonista dell’incontro di
venerdì 15 settembre, ore
20,45, a Sovere, nel cortile di
Palazzo Silvestri (via Silve-
stri, 1) il bellissimo romanzo
di Donatella Di Pietrantonio,
finalista della 55a edizione
del Premio Campiello: «L’Ar-
minuta», cioè «la ritornata»
in dialetto abruzzese. Storia
dura, narrata senza senti-
mentalismi e false sdolcina-
tezze, di una adolescente or-
fana di due «madri viventi»:
ceduta dalla poverissima fa-
miglia naturale ad una cop-
pia assai più abbiente, sarà
costretta a ritornare, appun-
to, in casa della donna che
l’ha partorita a causa della
malattia che ha colpito la ma-
dre adottiva. Leggerà l’attrice
Silvia Fiori; Elena Borsato,
Miriam Gotti e Ilaria Pezzera
al canto. 

Alcuni ritorni tra gli ospiti
di Fiato ai libri: sabato 16 set-
tembre, alla Cascina Castello
di Mornico al Serio, Titino
Carrara, questa volta con sua
sorella Annalisa e Giorgia
Antonelli, darà voce a «Molto
forte, incredibilmente vici-
no» di Jonathan Safran Foer.

Il secondo appuntamento
dei soli due con ingresso a pa-
gamento sarà venerdì 22 set-
tembre, al cineteatro Nuovo
di Trescore Balneario. Per la
collaborazione tra Fiato ai li-
bri e deSidera Massimo Po-
polizio, accompagnato dal
sassofonista Javier Girotto,
affronterà il romanzo «Ra-
gazzi di vita»: con «Una vita
violenta», un pezzo del ditti-
co narrativo dedicato alle in-
quiete, abbrutite esistenze
dei giovani borgatari romani
da Pier Paolo Pasolini. Costo
del biglietto, anche in questo
caso, 10 euro (valgono le stes-
se modalità di vendita/pre-
vendita sopra specificate). 

Tra gli appuntamenti suc-
cessivi, segnaliamo la lezio-
ne-spettacolo di domenica
24 settembre al castello di
Carobbio degli Angeli: l’atto-
re, drammaturgo e regista di
teatro Marco Baliani propor-
rà una serata dal titolo:
«Dentro un gatto ci sono tan-
te storie». I 150 anni dalla na-
scita del girgentino Luigi Pi-
randello (letto, per una volta,
«fuori dai banchi») si cele-

breranno giovedì 28 settem-
bre a Calcio: l’attore berga-
masco Ferruccio Filipazzi
darà voce ad alcune delle
«Novelle per un anno», ac-
compagnato da Claudio Fab-
brini alla chitarra. 

«L’Avversario» di Carrère

Maria Paiato è in programma
due volte: per «Scottature» di
Dolores Prato sarà venerdì
29 settembre a Scanzoroscia-
te e per «Il Gioco di Gerald»
di Stephen King, accompa-

gnata da Luca Olivieri, sabato
30 settembre a Sarnico.
Arianna Scommegna e Mat-
tia Fabris proporranno
«L’Avversario» di Emmanue-
le Carrère venerdì 13 ottobre
a Costa di Mezzate. 

Tra gli incontri per i più
piccoli, «ma rivolti anche ai
grandi», ricordiamo il primo,
sabato 9 settembre alle 20,30
nella riserva naturale di Val-
predina - Oasi Wwf: «Una
notte da lupi» insieme all’at-
trice Romina Alfieri e allo

scrittore bergamasco, super-
esperto in materia, Giuseppe
Festa.

Confermato l’appunta-
mento con la lirica: a Tresco-
re Balneario il 23 settembre
ancora Ferruccio Filipazzi,
porterà in scena una versione
ridotta del «Flauto magico»
di Mozart insieme all’orche-
stra giovanile di flauti di Tre-
viglio, diretta da Maria Cri-
stina Volonterio e Fabio Bar-
naba.
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n Domenica 24 
Marco Baliani 
proporrà «Dentro 
un gatto ci sono 
tante storie»

MOSTRE AUTUNNO CON LE «NUVOLE PARLANTI»

Manara, un’antologica a Bologna
E a Treviso un festival dei fumetti 

Milo Manara a Bologna, dal 22

S
ono passati quasi 50
anni dal momento in
cui un giovane diplo-
mato in Belle arti deci-

se di intraprendere la carriera
di disegnatore di fumetti. La 
mostra «Milo Manara», una 
della più importanti mai realiz-
zate sull’artista veronese, con 
circa 130 opere divise in varie 

sezioni, a Bologna vuole rendere 
omaggio a uno degli autori con-
temporanei italiani più apprezzati
nel mondo, abbracciando la sua 
produzione a fumetti e il suo lavoro
di illustratore per la stampa, il cine-
ma, la pubblicità: dalle tavole quasi
mai viste di «Un Fascio di bombe»
fino all’anteprima delle tavole del
secondo volume del «Caravaggio»,

che saranno esposte prima che il 
volume sia disponibile in libreria
presso il restaurato Palazzo Palla-
vicini a Bologna: appuntamento 
dal 22 settembre al 21 gennaio.

Altro polo interessante in que-
ste settimane per gli amanti del 
fumetto è Treviso: in concomitan-
za con il Festival del Fumetto loca-
le, il 9 di settembre aprirà la mostra

«Gli eroi di carta, storia del fu-
metto dal dopoguerra al 2000»
presso l’Associazione naziona-
le mutilati ed invalidi di guerra
di Treviso, in piazza San Pio X;
rimarrà aperta al pubblico fino
al 29 ottobre.

Mostre-mercato in arrivo a
Narni (Tr). 1-3 settembre, tra 
Palazzo degli Scolopi e Museo
Eroli; Modena Comics sabato
9 e domenica 10 al PalaMolza,
ore 10-19. Milano Comix a Bu-
sto Arsizio sabato 9 e domenica
10, MalpensaFiere, via XI Set-
tembre, 16. E soprattutto la Fie-
ra del fumetto di Lugano, 22-24
settembre, Palazzo dei Con-
gressi. 
R. C.
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