
GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL A VILLA GIULIA

VENERDÌ 24 SETTEMBRE:

alle 14.30,incontro con Francesca
Marzia Esposito chepresentail suo

romanzo“Corpidi ballo”, conal centro la
vicendadi Anita e Miriam, dueballerine

di punta di un’importantecompagniadi

danzaclassica.

alle 15.45, incontro conAlessandro
Donati chepresentail suosaggio“ I
signori deldoping – Il sistemasportivo

corrotto controAlexSchwazer”,incui

raccontalavicendadi persecuzionee

ingiustiziachehacoinvolto il marciatore

altoatesino.

alle 17,incontrocon Matteo Saudino
cheparleràde “ Il corpo dei filosofi”, un

viaggionel raccontodel corpoumanocosì

comei filosofi lo hannoproposto lungoi

secoli.

alle 18.15, in collaborazionecon l’Ordine
degliarchitetti di NovaraeVco,incontro

con Monica Tricarico chedialogherà

insiemea GiorgioTartarosu“Città a
misura d’uomo”,illustrando i recenti

progettidello studioPiuarch.

alle 21.15,pressolo SpazioSant’Annaa
Pallanza,vain scena“Mi abbattoesono

felice”,spettacoloteatralecon Daniele

Ronco,cheproporràunmonologoa
impatto ambientale“ zero”.

SABATO 25 SETTEMBRE:

alle 10,incontro con Roberto
Stanganelloe Alberto Clementi che

presenterannoil loro libro “Always

standing– In biciclettacontro la

sindromedi Arnold-Chiari ,quando

attività fisicaesportpossonodarenuovo

valorealladimensionecorporeadella
disabilità.

alle 11.30, incontroconPaolo
Pascuccichepresenteràil suosaggio

“ Piccolafenomenologiadel ciclismosu
strada”,doveemergecomesiadavvero

unosport di popolo,evocativodellavita

quotidianaesociale.

alle 14.30, incontro conStefano
Pivatochepresenteràil suolibro “La

felicità inbicicletta”, in cui tesseil

raccontodi un inscalfibileamore

collettivoedi unapassionepersonaleper
ledueruote.

alle 15.45,incontroconGino Cervi e

Albano Marcarinichepresenterannoil

loro “ Il Giro deiGiri”, libro guida

illustrato di immaginiattuali edi

repertorio,cheraccontalacentenaria

storiadelGiro d’Italia.

alle 17,incontro con ElenaRandiche

presentail suosaggio“ Il corpo pensato”,
doveanalizzale teorie delladanzapiù
innovativatra la finedell’Ottocentoegli

anni Ottantadel Novecento.

alle 18.15,in collaborazionecon l’Ordine
degliarchitetti di NovaraeVco, incontro

conCarlo Piano chepresenta“Atlantide

–Viaggioalla ricercadellabellezza”
scritto insiemealpadreRenzo.

alle 21.15,pressolo SpazioSant’Annaa
Pallanza,va in scena“Racconta-mi-

Racconto ,spettacolodellaCompagnia

EgriBiancoDanzadaunprogettodi

RaphaelBianconatoin formadigitale e

pensatoperavvicinarevirtualmente

pubblicoe danzatori.
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alle 9.30, dallaCasadellaResistenzadi

Fondotoce,prende il via la passeggiata
cicloturistica diretta aDomodossola,

con incontri e letturelungoil percorso.In

casodi maltempo,si svolgerannosologli
incontri. Alle 10.30,almuseo

archeologicodi Mergozzo,incontro con

ElenaPolettiEcclesiasu“ Donne

dall’archeologia”;alle 14,al palazzo

pretorio di Vogogna,incontrocon

Giacomo Pellizzari chepresentail libro

“Tornantie altri incantesimi”; alle 16.45,
nellasaladellaCappellaMellerio a

Domodossola,incontro con Silvia
Gottardi e Linda Ronzoniautricide

“Ciclisteper caso”.

alle 10.30, incontro conRosyBindi
chepresenta“LaGabriella vain

bicicletta”,unricordodi Tina Anselmi.

alle 14.30,incontro conBarbara
Grespiautricede “Figure delcopro”,
libro in cui raccontacomeil cinemaha

insegnatoa guardareall’uomo.

alle 15.45, in collaborazioneconla
SocietàDanteAlighieridi Verbaniaedel
Vco,incontrocon Riccardo Bruscagli

chepresentail suo“Dante eil corpo”.

alle 17, incontroconMatteoNoja che

presenta“Il ciclismoneldelitto”,
riedizionedell’omonimosaggio
pubblicatodaCesareLombrosonel1900.

alle 18.15, incontro conBarbara
Bonomi Romagnolie Marina Turi che

presentanoil libro “Laura nonc’è”,una

sortadi dialogopossibileconLaura Conti,

trale pionieredell’ecologismo.

alle 21.15,nellachiesadi Madonnadi

Campagna,in collaborazioneconla

SocietàDanteAlighieri di Verbaniaedel

Vco,va in scena“Dantee lamontagna”,
spettacoloconLucilla Giagnoni.
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