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In ricordo di Don Alberto Dell’Orto

e di Pietro Tenconi, conduttori di Cultura

CULTURA È CONDIVISIONE

 

L’editore Valentino Bompiani una volta disse che “un uomo che legge, ne vale due” e 

Umberto Eco ha precisato che questa affermazione non esprime alcun giudizio morale, ma 

semplicemente la constatazione che leggere consente di “vivere di più”.

Il meraviglioso dono che ci offre la lettura è proprio quello di permetterci di vivere molte più 

vite di quella che ci è stata concessa.

Viviamo le esperienze, i ricordi, le emozioni degli altri, in molteplici luoghi diversi nello spazio 

e nel tempo, siamo sempre in viaggio e, pur rimanendo seduti, incontriamo tutte le culture. 

Leggendo, la nostra personalità si trasforma e si espande, grazie ad opportunità di crescita 

talvolta inaspettate.

Non possiamo però essere solo destinatari di sapere, contenitori da riempire di nozioni o, 

peggio, aridi parassiti delle vite altrui.

Dobbiamo essere Conduttori di Cultura, sia come elementi di trasmissione di quanto 

abbiamo imparato, sia come guide, verso i nuovi “liti”, direbbe il Poeta, della conoscenza 

umana.

Perché quando si condivide con un’altra persona la propria Cultura, non viene semplicemente 

raddoppiata, bensì moltiplicata, generando una crescita esponenziale.

Ogni epoca, dalle pitture rupestri ad internet, ci insegna che la condivisione rimane la 

soluzione più efficace per lasciare una traccia della nostra vita nel mondo.

                                                                        

A
SSESSORATO  ALLA

 
CULTURA



dal 25 settembre                                                                     al 17 ottobre 2021
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ore 16.30 
HIC - Museo MA*GA

Vanessa 
Ambrosecchio   
Tutto un rimbalzare 
di neuroni

Insegnare in Dad significa provarci dieci volte di 
più, sperando che duri il meno possibile. 
Un viaggio spericolato e vivissimo nel controsenso 
della scuola a domicilio.

ore 17.30 
HIC - Museo MA*GA

Nicola Gardini
Viva il greco.
Alla scoperta della 
lingua madre 
  
Nicola Gardini spiega il greco antico attraverso 
una sua fondamentale, intrinseca tendenza: la 
vocazione a ragionare e a esprimersi per confronti 
in un inno all’importanza di riconoscere l’altro.

ore 9.00-13.00 
e 14.00-18.00
HIC - Museo MA*GA

Claudia Donadoni 
e Nicola Tosi
Fai vivere la tua voce

Workshop per giovani scrittori emergenti da 20 a 
34 anni per imparare a leggere in pubblico.
(max 30 pp - prenotazione obbligatoria su  
www.premiochiara.it/prenota)

SABATO 25 SETTEMBRE

VENERDÌ 1 OTTOBRE



SABATO 16 OTTOBRE

ore 9.30-11.30 
HIC - Museo MA*GA

Mario Andreose 
e Leonardo Luccone
I mestieri dell’editoria

Workshop sull’editoria con professionisti del 
settore per aspiranti scrittori da 20 a 34 anni.
(max 30 pp - prenotazione obbligatoria su  
www.premiochiara.it/prenota)

ore 10.30
HIC - Museo MA*GA

Premio Chiara 
Festival del 
Racconto 2021

Presentazione dei tre finalisti del XXXIII Premio 
Chiara: Antonio Franchini, Carlo Lucarelli e Bianca 
Pitzorno, intervistati da Massimo Palazzi.

DOMENICA 17 OTTOBRE

INGRESSO GRATUITO 

SENZA PRENOTAZIONE
SINO A ESAURIMENTO POSTI

 

ACCESSO CONSENTITO 
CON GREEN PASS O 

CERTIFICAZIONE VALIDA

ore 9.00-13.00 
HIC - Museo MA*GA

Claudia Donadoni 
e Nicola Tosi
Fai vivere la tua voce

Workshop per giovani scrittori emergenti da 20 a 
34 anni per imparare a leggere in pubblico.
(max 30 pp - prenotazione obbligatoria su  
www.premiochiara.it/prenota)

ore 16.00 
HIC - Museo MA*GA

Matilde Corno
BABYBLUE
dal 2 al 17 ottobre 2021
Inaugurazione mostra fotografica
Premio Riccardo Prina

A cura di Matteo Balduzzi, curatore del Museo 
Fotografia Contemporanea.
In collaborazione con Premio Chiara e MA*GA

ore 9.30-13.00 
e 14.00-18.00
HIC - Museo MA*GA

Mario Andreose 
e Leonardo Luccone
I mestieri dell’editoria

Workshop sull’editoria con professionisti del 
settore per aspiranti scrittori da 20 a 34 anni.
(max 30 pp - prenotazione obbligatoria su  
www.premiochiara.it/prenota)

SABATO 2 OTTOBRE

VENERDÌ 15 OTTOBRE

dal 25 settembre                                                                     al 17 ottobre 2021



ore 17.00 
HIC - Museo MA*GA

INAUGURAZIONE

ore 18.00
HIC - Museo MA*GA

Alberto Introini 
Il mare oltre la siepe 

Il volume analizza il tema del coraggio della 
conoscenza in due opere degli autori della 
letteratura italiana più studiati e conosciuti nel 
mondo: il canto XXVI dell’Inferno di Dante Alighieri 
e L’Infinito di Giacomo Leopardi.

Boccaccio 2020. 
10 novelle a distanza 

Durante l’estate quello che pareva 
solo un “compito didattico” è 
diventato un progetto editoriale, 
che raduna in questo libro dieci novelle.

ore 19.00 
HIC - Museo MA*GA

Vincenzo Guarracino
(a cura di)

Giacomo Leopardi.
Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degl’Italiani

L’opera è un’appassionata riflessione sulla 
mentalità, il carattere e la moralità della società 
italiana. Questo testo, scritto tra la primavera 
e l’estate del 1824, sembra profeticamente 
parlare dell’oggi.

ore 21.00
Scuderie Martignoni

Annibale Salsa 
Un’estate in alpeggio
con Anna Girardi 
a cura del CAI, sezione Gallarate

VENERDÌ 22 OTTOBRE
… Sono partito là dove nascono le Alpi, al confine 
tra Piemonte e Liguria, in un luogo familiare, 
circondato da gente a me conosciuta, più di 
sessant’anni fa. 
Sono partito con un piccolo zaino, otto mucche 
e l’idea che raggiungere la montagna avrebbe 
significato conquistare il mondo.

ore 21.00
Fotoclub Il Sestante
via San Giovanni Bosco, 18

Pamela Barba 
Oro nero.
Mitilicoltura tarantina tra resilienza 
e tradizione
dal 2 al 31 ottobre 2021
Inaugurazione mostra fotografica

Una narrazione dedicata alla coltivazione dei mitili 
nel Mar Piccolo (TA) e scandita da fotografie e testi. 
La fotografa entra nella vita degli allevatori di “cozze 
nere” accompagnandoli nei diversi passaggi del 
loro complesso e duro lavoro; ne descrive modi, 
tempi, luoghi, emozioni e speranze. 

SABATO 23 OTTOBRE

ore 15.00 
HIC - Museo MA*GA

Valeria Franco 
Cocci di vetro. 
Brevi racconti a caccia di 
frammenti di luce

L’animo umano: talvolta si rivela un luogo di 
tenebre e conflitti irrisolti che celiamo a noi stessi 
dietro una maschera di integrità.

ore 16.00 
HIC - Museo MA*GA

Emanuela Signorini  
Nero di mummia

“Non riuscivo a comprendere come potessi 
ancora, da morto, vedermi steso sulla segatura 
zuppa di colore del mio studio di pittore, avvolto 
nelle mie stesse viscere”. Racconti di streghe e 
luoghi misteriosi.



ore 17.00
Palazzo Borghi

Adelfo Maurizio Forni 
Quel giorno
con Anna De Pietri, Emiliano 
Pedroni, Valerio Rizzotti e Francesco Rossi

Dodici racconti, una data fondamentale: quel giorno, 
in cui abbiamo preso una decisione, o abbiamo 
ascoltato qualcosa, siamo rimasti folgorati, abbiamo 
scelto consapevolmente o meno se andare a destra 
o a sinistra … passo da cui non si può o non si vuole 
tornare indietro.

ore 17.00 
HIC - Museo MA*GA 

Fracking: Carta delle Terre incognite
di Fabio Sironi
PERFORMANCE ARTISTICA
Nell’ambito della mostra Fabio Sironi, un segno 
per tante storie. Per i 160 anni di Gallarate Città.
Con la partecipazione di Gianni Mimmo.

ore 18.00 
HIC - Museo MA*GA

Daniel Lumera 
e Immaculata de Vivo
La lezione della farfalla. 
7 consapevolezze per rigenerarsi 
e scoprire un nuovo benessere

Un metodo rivoluzionario e trasversale che 
ci insegna ad affrontare e superare i grandi 
cambiamenti che stiamo vivendo. Un’evoluzione 
profonda, per entrare nel prossimo futuro con 
nuove ali. Quelle di una farfalla.

ore 21.00 
Teatro Condominio

Kicecè
Taxi a due piazze
SPETTACOLO TEATRALE
Una commedia brillante dove le contraddizioni, 
le bugie, gli equivoci, la parodia, il dialogo rapido 
e incisivo, i colpi di scena e i ritmi mozzafiato, 
sono studiati ad arte per ottenere straordinari 
effetti comici con grande divertimento.

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 11.00 
Ridotto Teatro Condominio

Don Alberto Dell’Orto
Serate che fanno storia

Pubblicato dalla Comunità pastorale San 
Cristoforo il libro che racconta cinquant’anni della 
storia del teatro e dello spettacolo a Gallarate, 
l’ultimo dono fatto da don Alberto Dell’Orto ai suoi 
concittadini.

ore 15.00 
Ridotto Teatro Condominio

Dario Ricci 
Match point.
Sfide, campioni e momenti che 
hanno cambiato lo sport

Trenta storie raccontate da Dario Ricci e 
illustrate dalla matita di Daniele Simonelli nella 
loro dimensione epica e di sfida. Tenta momenti 
che hanno cambiato la storia dello sport grazie 
alle prestazioni di grandi campioni, grazie a 
tenacia, preparazione e dedizione.

ore 16.00
Ridotto Teatro Condominio

Carla Chiappini, 
Laura Gaggini, 
Margherita Lazzati  
Il carcere: quartiere della citta
Proposta di Premio Chiara
Progetto fotografico di Margherita Lazzati

Alla scoperta della complessa realtà del 
carcere attraverso la proiezione delle foto e di 
un video di Margherita Lazzati, che da 10 anni 
“racconta” il mondo delle case circondariali 
con delicatezza e determinazione, allo scopo di 
avvicinarci a una realtà che è parte integrante 
della società. 

Presentazione del libro Frammenti autobiografici 
dal carcere. Laboratori di scrittura sulla paternità 
tra uomini detenuti e uomini liberi di Franco 
Angeli.



ore 17.00
Ridotto Teatro Condominio

Patrizia Emilitri 
Nient’altro che nebbia

In una grigia mattina di novembre il paese di 
Perzeghetto Olona – poche migliaia di anime vicino 
al lago Maggiore – deve affrontare il peggiore dei 
risvegli: il corpo senza vita della giovanissima 
Nadia Bignami viene ritrovato presso il lavatoio.

ore 18.00 
Ridotto Teatro Condominio

Sara Magnoli 
e Margharet Evangelisti
Petronilla. L’arte di 
cucinare con quello che c’è

Petronilla, in realtà Amalia Moretti, una delle prime 
donne in Italia laureate in medicina, mescolava 
fantasia e creatività nell’arte di cucinare “con 
quello che c’è”: non semplici ricette, ma brevi 
racconti di vita familiare, vivaci e arguti.

ore 19.00 
Ridotto Teatro Condominio

Stefania Cassetta 
Come un fiore di cera

Cos’era diventato ciò che li univa? Come 
si può definire un legame in cui uno dei due 
è rimasto solo, con le mani vuote e il cuore 
pesante? Cosa resta quando l’altro se n’è 
andato e i giorni sono pieni di una solitudine 
nera e pesante?

ore 21.00 
Teatro Condominio

Don Alberto Ravagnani
La tua vita e la mia

Divenuto popolare sui social per i suoi video su 
YouTube che parlano di fede, Don Ravagnani 
ci consegna una storia sincera che ha scritto 
grazie alla sua esperienza di vita tra i ragazzi e a 
una capacità unica di raccontare il loro mondo.

ore 16.00 
Palazzo Borghi

Marco Termenana 
Mio figlio.
L’amore che non ho 
fatto in tempo a dirgli

Il racconto analizza le cause di disagio giovanile 
che nei casi estremi induce fino al suicidio, 
attraverso frammenti della breve vita del giovane 
protagonista del libro che si mescolano a 
momenti di vita presente di suo padre.

ore 17.00 
Palazzo Borghi

Mara Cassardo 
Arcana permutatio.
Il destino dei tarocchi

Allo stesso tempo un’esplorazione dell’inconscio, 
un compimento del proprio destino nella città 
esoterica per eccellenza: Torino.

ore 18.00
Palazzo Borghi

Sergio Cova 
Le lacrime del 
commissario

Un corpo carbonizzato è stato trovato sulle 
sponde del lago Maggiore dentro un’auto. 
Si tratta della giornalista Caterina Sala: la sua 
morte violenta sconvolge il paese di Samagno e, 
più di tutti, il commissario Scalabrin, costretto a 
fare i conti con un dolore inaspettato per quella 
giovane donna innamorata di lui e mai ricambiata.

ore 19.00
Palazzo Borghi

Tommaso Pietri
Tre estati

Tommaso scarica un’applicazione per connettersi

LUNEDÌ 25 OTTOBRE



con persone in ogni parte del mondo e così conosce 
Lily, giovane studentessa iraniana della quale si 
innamora. Attraverso messaggi, telefonate e stralci 
del diario di Lily, viene ricostruito l’amore travolgente 
tra i due che porterà Tommaso fino a Mashhad.

ore 21.00 
Teatro Condominio

Antonio Caprarica
Elisabetta.
Per sempre regina

Un’indagine nella storia, nei luoghi, tra i 
personaggi dell’ultima grande dinastia reale alla 
ricerca dell’Elisabetta segreta per avvicinare, 
attraverso un racconto appassionante, una donna 
straordinaria che, qualunque sarà la sorte della 
dinastia, sarà regina.

ore 16.00 
Scuderie Martignoni

Serena Colombo 
e Massimiliano Babila 
Cagelli 
Anche Van Gogh 
mangiava le cozze

Più di un ricettario, è insieme un viaggio culinario 
e un’esperienza artistica: ricette accompagnate 
da racconti, per offrire nuovi spunti per ricevere gli 
ospiti, tra arte, cucina e convivialità. 16 racconti, 
16 menu, oltre 70 ricette, 5 ricette di 5 chef stellati.

ore 17.00 
Scuderie Martignoni

Chiara Stefanoni 
Nient’altro che 
vulnerabilità. Sacrificio, 
uguaglianza e antispecismo
a cura di Pensiero Meticcio di Gallarate

Le attuali inimmaginabili ed esorbitanti dimensioni 
dello sfruttamento e dell’uccisione degli animali 
impongono ad un’urgente messa in questione 
delle categorie stesse di “Umano” e “Animale”.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE

ore 19.00 
Scuderie Martignoni

Gianluca Grassi
e Filippo Barbacini
Nelson Mandela.
Il perdono è un’arma potente

Nelson Mandela fu un grande leader morale e 
politico e noi lo ricordiamo per la sua dedizione 
incondizionata alla lotta contro l’oppressione 
razziale in Sudafrica: ha consegnato all’umanità 
intera una vittoria di libertà e democrazia.

ore 21.00 
Scuderie Martignoni

Andrea Parodi
e Roberto Pockaj
Laghi e sentieri dalla 
valle Tanaro alla valle Gesso
a cura del CAI, sezione Gallarate

Compreso nella collana “Dalla Liguria al Monviso”, 
nel libro sono descritti più di cento laghi delle 
Alpi Liguri e Marittime orientali, con gli itinerari 
per raggiungerli; prima gli specchi d’acqua delle 
Alpi Liguri, poi quelli delle Marittime orientali, fino 
ai vasti Laghi della Sella che si trovano nell’alto 
Vallone della Meris - Valle Gesso.

ore 18.00 
Scuderie Martignoni

Corinna De Cesare 
Ciao per sempre

Margherita è costretta ad affrontare un passaggio 
cruciale nell’esistenza di tutti: il combattimento 
con il passato e il ritorno a casa, dove le radici 
continuano ad affondare anche se i rami sono 
andati lontano, e dove, per capire chi sei, basta 
scrutare negli occhi di chi ti ha visto crescere, 
ridere e sbagliare.



ore 17.00 
Scuderie Martignoni

Tiziana Viganò 
Quando il delitto è arte 
con Patrizia Argenziano

La scenografia, la cura di ogni dettaglio, la 
messa in posa dei cadaveri s’ispirano alla 
Performance Art, ma inventano un nuovo stile. 
È un rompicapo: nessuna traccia, nessun indizio, 
tante piste false.

ore 18.00 
Scuderie Martignoni

Valentina e 
Andrea Parmigiani 
Delitto valtellino

In un rifugio in montagna, una sessuologa viene 
brutalmente assassinata. Il colpevole designato è 
l’ex fidanzato. Le uniche persone a sostenere la 
sua innocenza sono Lucia Zera e Giorgio Ghisleri. 
I due riusciranno a scoprire il vero assassino?

ore 19.00 
Scuderie Martignoni

Dario Sculati 
Attorno al lago

In un borgo del Varesotto viene trovata una donna 
orrendamente pugnalata davanti al confessionale 
della parrocchia; del prete nessuna traccia. Riuscirà 
uno “stupido pirla di città” a far luce sul mistero?

ore 16.00 
Scuderie Martignoni

Alberto Ferretti 
Il castagno

Il libro segue l’evoluzione di un diciannovenne 
un po’ malaticcio, che affronta il suo percorso 
di vita con l’aiuto delle persone care e di una 
figura molto importante: il medico di famiglia.

ore 17.00 
Scuderie Martignoni

Respiri
a cura degli operatori de Il Melo

Il desiderio di raccontare quegli spiragli di bellezza 
che si colgono anche in mezzo alla tragedia e di 
lasciare una testimonianza di storie di anziani e 
operatori che hanno condiviso paure e speranze di 
questo ultimo anno, sono la genesi di questo libro.

ore 18.00
Scuderie Martignoni

Alberto Pellai
e Barbara Tamborini 
Sono Francesco

Un racconto senza tempo dimostra che la storia 
di Francesco d’Assisi è più moderna che mai. 
Francesco è un adolescente del nostro millennio. 
Pronto a sbagliare, ma anche a cambiare il mondo.

ore 19.00
Scuderie Martignoni

Federica Seneghini 
e Marco Giani
Giovinette

Un romanzo che racconta la storia di amicizia, di 
gioco e di lotta di un gruppo di pioniere del calcio. 
Uno scorcio avvincente del nostro passato, ma 
anche una riflessione sulle ingiustizie ancora vive 
nel nostro presente.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

ore 16.00 
Scuderie Martignoni

Federico Gafert 
Il mio vela

Se Vela, quasi due secoli fa, ha preferito il “vero” 
all’artifizio, Gafert oggi si affida all’invenzione, al 
gioco di parole e di senso, avvicinando così, con 
agile complessità, il lettore al prodigioso scultore.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE



ore 21.00 
HIC - Museo MA*GA

Viola Ardone 
Oliva Denaro

Un’intensa storia di formazione. Quella di una 
ragazza che vuole essere libera in un’epoca 
in cui nascere donna è una condanna. Un 
rapporto fra padre e figlia osservato con una 
delicatezza e una profondità che commuovono.

ore 21.00 
Scuderie Martignoni

Marco Bardazzi
Ho fatto tutto per essere
felice. Enzo Piccinini, 
storia di un insolito chirurgo

Chirurgo sui generis per gli anni in cui si avvia 
alla professione, Piccinini crede fermamente nella 
necessità di occuparsi dei pazienti in tutta la loro 
umanità “mettendo il cuore in quello che si fa”.

ore 16.00 
Scuderie Martignoni

AA.VV. 
La mediazione tra pari

La scuola è un contesto nel quale i conflitti 
di ogni genere dovrebbero trovare sintesi e 
composizione. I servizi di mediazione tra pari 
possono gestire efficacemente tali conflitti.

ore 17.00 
Scuderie Martignoni

AA.VV. 
Citar Dante

A studiosi di tutto il mondo si è rivolta la “Lectura 
Dantis Metelliana” invitandoli al commento di 
sparse gemme singolari, nella libertà della propria 
sensibilità e situazione culturale di area geografica, 
di lingua, di fede e di disciplina coltivata.

VENERDÌ 29 OTTOBRE

SABATO 30 OTTOBRE

ore 11.00 
Museo Studi Patri

Lorenzo Guenzani 
Chiesa campestre di
S. Anna… cara a tutti tra 
fede, suggestioni e storia

La valorizzazione di una chiesa del territorio 
costituisce il punto di partenza per riflessioni 
sulla spiritualità nel gallaratese.

ore 18.00
HIC - Museo MA*GA

Sante Ambrosi
Perché il diavolo

In questo libro Sante Ambrosi avvia la demitizzazione 
del demonio, per riscoprirlo come realtà legata al 
profondo della psiche e della complessità della 
natura umana.

ore 19.00 
HIC - Museo MA*GA

Alice Basso
Il grido della rosa

Il secondo capitolo delle avventure di Anita, 
che frequenta un clandestino gruppetto di 
donne per niente arrese al destino di “fattrici” 
e di massaie cui le condanna l’epoca, e invece 
affamate di libri e di emancipazione.

ore 21.00 
Scuderie Martignoni

Enrico Camanni
La discesa infinita
a cura del CAI, sezione Gallarate

Una mattina, dal fiume gelato del ghiacciaio del 
Miage emergono i resti di un corpo e il brandello 
di uno scarpone di cuoio d’altri tempi. Quando 
la montagna restituisce una vita spezzata, è 
come se ne restituisse anche le gioie, i rimpianti, 
le vane speranze e l’irripetibile unicità…



ore 17.00 
Museo Studi Patri

Società Gallaratese 
per gli Studi Patri 
Rassegna Gallaratese 
di Storia e d’Arte
Presentazione del volume 139/2021 

Appuntamento tradizionale con la presentazione 
della Rassegna: un viaggio nella storia del 
territorio per conoscere avvenimenti, curiosità e 
aneddoti in un avvincente racconto gallaratese 
che ha come protagonista il torrente Arno.

ore 18.00 
Museo Studi Patri

Carlo Meazza
Rèmench. 
Transumanza in Lombardia

Il fotografo Carlo Meazza (con testi di Marta 
Morazzoni, Anna Carissoni, Giovanni Mocchi 
e Lucia Maggiolo) ha seguito la transumanza 
in Lombardia, immortalando greggi, pastori, e 
quotidianità.

ore 19.00 
HIC - Museo MA*GA

Andrea Vitali
La gita in barchetta

Il racconto delle vicende che hanno fatto di 
Bellano il paese-mondo in cui tutti possono 
ritrovare qualcosa di sé. Una delle migliori partiture 
composte dalla penna leggera e tagliente di 
Andrea Vitali.

ore 15.00 
Museo Studi Patri

Livio Gambarini 
e Alex Calvi
Ottone il primo dei 
Visconti
con Enzo La Forgia

Quel giorno sarebbe diventato un arcivescovo 
di Santa Madre Chiesa, e il merito era tutto della 
depravazione dei preti. 
Certo, anche al cardinal Ubaldini era molto 
grato: non sarebbe sopravvissuto a lungo in 
un tale nido di vipere, senza i consigli della più 
velenosa di tutte.

ore 16.00 
Museo Studi Patri

Giuseppina Basso
La fine nel silenzio

Finalmente un’esistenza serena per Paolo e 
Caterina? Sembra che tutto vada per il meglio a 
partire da una vacanza, abbinata a impegni per 
pratiche successorie, nella zona di Napoli e a 
Capri, i luoghi di origine di Paolo, fino al ritorno in 
Ossola e al lavoro per entrambi.

ore 16.00
HIC - Museo MA*GA

Alessandro Barbaglia
Storie vere al 97%

Dodici racconti per stupire chi ascolta. Dodici 
curiosità che non hai mai immaginato, racchiuse 
in dodici grandi storie. C’è poco da fare: tutte le 
storie sono anche bugiarde. Soprattutto quelle 
vere.

ore 16.00-21.00 
HIC - Museo MA*GA

Dipartimento 
Educativo MA*GA
Human Library: 
letteratura al tempo 
degli Impressionisti
con Francesca Chiara

Nelle sale espositive della mostra Impressionisti. 
Alle origini della modernità gli studenti del 
Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio 
dialogano con i visitatori, trasportandoli nel 
mondo di Balzac, Baudelaire, Huysmans e 
Zola attraverso i testi che li hanno resi celebri. 

Nella nuova Biblioteca L. Majno al piano terra 
del HIC - Hub Istituti Culturali, in Via De Magri 1, 
il pubblico può giocare con le parole dei grandi 
autori.



ore 11.00 
HIC - Museo MA*GA

Enrico Rizzi 
e Paolo Zanzi 
Deodat de Dolomieu.
Curiosando tra i taccuini di 
viaggio e nella vita avventurosa 
del padre delle Dolomiti

I documenti inediti, i testi storici e le citazioni 
dello stesso Dolomieu ripercorrono questo 
avvincente viaggio riproponendo il fascino 
intatto di un uomo che più di ogni altro ha 
fatto della scienza un’avventura.

ore 16.00 
HIC - Museo MA*GA

Angelo Crespi
Nostalgia della bellezza

Bandita la bellezza e il fatto bene, con il 
concettuale si è consolidato il sistema delle 
brutte arti, assecondando l’idea per cui basta 
l’idea. Un mondo autoreferenziale, quello 
dell’art system, in cui le opere non hanno più 
un valore bensì un prezzo. Come sarà l’arte 
dopo la peste?

DOMENICA 31 OTTOBRE

ore 21.00
HIC - Museo MA*GA

Marco Malvaldi
Bolle di sapone

In questa nuova commedia gialla ambientata in 
pieno lockdown, i Vecchietti del BarLume sono 
ancor più protagonisti e sottili risolutori. 
Il loro sguardo è più che mai penetrante nelle 
ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in 
risalto dal momento tremendo.

ore 17.00
HIC - Museo MA*GA

Alessandro Sallusti 
e Luca Palamara
Il sistema.
Potere, politica, affari: storia 
segreta della magistratura italiana

Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, 
Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha 
pesantemente influenzato la politica italiana: è il 
potere della magistratura, che non può essere 
scalfito.

ore 18.00 
HIC - Museo MA*GA

Le avventure di 
Pinocchio
illustrate da Fabio Sironi
con Sergio Cereda

Il celebre racconto di Carlo Collodi prende 
vita attraverso le illustrazioni dell’artista Fabio 
Sironi, in una presentazione caratterizzata 
dal dialogo tra immagine e musica.

dalle ore 18.30 
Teatro del Popolo

Conservatorio 
“G.Puccini” di Gallarate 
1921-2021, cento di questi anni! 
Il Teatro del Popolo riapre a tutta 
Musica

CONCERTO DI INAUGURAZIONE
18.30 PRIMA PARTE
21.00 SECONDA PARTE

Concerto programmato in occasione di due 
centenari d’eccezione: la nascita del compositore 
Astor Piazzolla e l’apertura del Teatro del Popolo. 
Questo concerto di inaugurazione della nuova 
gestione del Teatro si articola in una ricca 
proposta musicale in due tempi, incentrati su 
Piazzolla e su un altro compositore argentino, 
il meno noto ma tutto da scoprire Carlos 
Guastavino. Verranno eseguite anche musiche 
di Ravel, Fauré, Saint-Saëns, Whitacre e Martin, 
per coro, vari strumenti, voce e pianoforte.



INIZIATIVE PER LE SCUOLE

 

Sara Magnoli 
Dark web

Eva, quattordicenne, si lascia sedurre dal 
mondo del web e cade nei tranelli che si celano 
dietro di esso. Un romanzo educativo che 
vede protagonisti i giovanissimi, i quali spesso 
si approcciano a Internet senza una guida che 
possa difendere la loro integrità.

Chiara Lipari
Anche Dafne 
ha paccato Apollo

Influencer ante litteram, i grandi protagonisti della 
mitologia ci indicano la via, e spesso anche le 
soluzioni, per affrontare gli ostacoli che la vita ci 
fa trovare sulla nostra strada. Una morale così 
potente che, nonostante abbia attraversato 
spazi e tempi incalcolabili, è giunta immutata 
fino a noi. In fondo, se sono dei «miti», un motivo 
ci sarà!

Sarah Pellizzari 
Rabolini
Il diritto di sognare

Bea a scuola è brava, ma non è la numero uno 
e questo la infastidisce. Così scrive di chi, come 
lei, è un’eterna seconda.

Francesco 
Muzzopappa 
L’inferno spiegato male

Pieno zeppo di scoppiettanti trovate, enigmi e 
prove da risolvere, un libro-game imperdibile 
che vi catturerà con l’umorismo di un grande 
maestro e le vignette del popolarissimo DAW di 
«A» come ignoranza.

Nicoletta Stagni
La principessa 
Miralba 
e il pavone 

Un avvolgente racconto per i più piccoli….

Sofia Gallo
Un’estate in rifugio 
a cura del CAI, sezione Gallarate

Un’estate in montagna può cambiarti la vita, 
soprattutto quando hai tredici anni. …Il sole 
sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di 
una luce che rivestiva di allegria il paesaggio, 
diffondendosi prima sulle guglie, poi sul 
ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi due 
seduti abbracciati sulla roccia.

Sono stati programmati eventi specifici per gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie che potranno essere realizzati secondo le modalità scelte 
dalle scuole stesse:



INGRESSO GRATUITO 

SENZA PRENOTAZIONE
SINO A ESAURIMENTO POSTI

 

ACCESSO CONSENTITO 
CON GREEN PASS O 

CERTIFICAZIONE VALIDA

Sono disponibili posti limitati, 
nel rispetto delle misure di 

distanziamento sociale previste 
dalla normativa di prevenzione della 

diffusione epidemiologica.

L’accesso ai luoghi degli eventi 
è consentito solo indossando 
la mascherina a copertura 

di naso e bocca, 
previa igienizzazione delle mani

EVENTUALI VARIAZIONI 
DEL PRESENTE PROGRAMMA 
SARANNO TEMPESTIVAMENTE 

RESE NOTE SUL SITO 
WWW.DUEMILALIBRI.IT 

E SULLA PAGINA FACEBOOK 
@duemilalibri

SI RINGRAZIA



I LUOGHI DEGLI EVENTI

Museo Studi PatriTeatro del Popolo

Teatro CondominioHIC - Museo MA*GA

Palazzo BorghiScuderie Martignoni


