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Dieser Artikel kommt von corrieredicomo.it 
Busi, Canzo02.04.2018 - 19:09:45 

Ospiti d’eccezione al terzo festival “Canzo racconta” al Teatro 
Sociale di via Volta 2, a Canzo, dal 29 aprile al 5 maggio. 

Lo scrittore Busi ospite a Canzo. Nel cartellone promosso… Leggi articolo › 
L'articolo Lo scrittore Busi ospite a Canzo proviene da Corriere di Como. 

weiterlesen...@ corrieredicomo.it 

Lo scrittore Busi ospite a Canzo 
• 02/04/2018 alle ore 16:53 

 

https://www.ad-hoc-news.de/themen/Busi
https://www.ad-hoc-news.de/themen/Canzo
http://www.corrieredicomo.it/lo-scrittore-busi-ospite-a-canzo/
http://www.corrieredicomo.it/lo-scrittore-busi-ospite-a-canzo/
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La copertina del libro di Aldo Busi 
Ospiti d’eccezione al terzo festival “Canzo racconta” al Teatro Sociale di via Volta 2, a Canzo, dal 
29 aprile al 5 maggio. Nel cartellone promosso dall’associazione NonSoloTurismo con la Libreria 
Torriani di Canzo aprirà il ciclo di incontri il 30 aprile alle 21 lo psichiatra e criminologo Massimo 
Picozzi con Mente criminale, viaggio nel mondo dei serial killer. Si proseguirà il 2 maggio alle 21 
con lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali 
italiani (Mondadori) e il 4 maggio alle 21 con lo scrittore Aldo Busi che presenterà il suo nuovo 
romanzo Le consapevolezze ultime (Einaudi). 
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 Lo scrittore Busi ospite a Canzo 

 
La copertina del libro di Aldo Busi 

 

Ospiti d’eccezione al terzo festival “Canzo racconta” al Teatro Sociale di via Volta 2, a Canzo, dal 
29 aprile al 5 maggio. Nel cartellone promosso dall’associazione NonSoloTurismo con la Libreria 
Torriani di Canzo aprirà il ciclo di incontri il 30 aprile alle 21 lo psichiatra e criminologo Massimo 
Picozzi con Mente criminale, viaggio nel mondo dei serial killer. Si proseguirà il 2 maggio alle 21 
con lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali 
italiani (Mondadori) e il 4 maggio alle 21 con lo scrittore Aldo Busi che presenterà il suo nuovo 
romanzo Le consapevolezze ultime (Einaudi). 

 

 

http://www.corrieredicomo.it/lo-scrittore-busi-ospite-a-canzo/
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Festival Canzo Racconta – III edizione 

3 aprile 2018 by Tiziana Barbetta 

 
 

Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione 
NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 5 maggio 
2018. 

La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro e musica 
con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano. Tra questi: la ballerina e pittrice Simona Atzori, lo 
scrittore e opinionista Aldo Busi, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, il magistrato e Presidente 
di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella e lo storico Gianni Oliva. 

Debutta inoltre al Festival, in anteprima nazionale, lo spettacolo La Monaca di Monza. Atto unico per 
attrice solista da Giovannni Testori con Marta Ossoli per la regia di Mino Manni. 

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di Regione Lombardia, 
dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in collaborazione con la Libreria Luigi 
Torriani di Canzo. 

“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si svolge la prima 
settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente dell’Associazione NonSoloTurismo – Un 
programma variegato che ha l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto 
inserire uno spazio importante per i giovani con la loro creatività, oltre a personaggi di diversa natura, 
con temi attuali e sicuramente interessanti. Per un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che 
guarda soprattutto a promuovere tante iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un 
punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di gradimento per tutti”. 

NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica costituita nel 2007 da 19 
soci fondatori. Organizza e diffonde iniziative culturali, ricreative, musicali, sportive e folkloristiche nel 
territorio di Canzo e dintorni per favorire il turismo del Triangolo Lariano. Gestisce oltre all’Ufficio 

https://www.dietrolanotizia.eu/author/tiziana/
https://www.dietrolanotizia.eu/wp-content/uploads/2018/04/Canzo-racconta-logo.jpg
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Turistico e allo Spazio Giovani della città anche il Teatro Sociale, per il quale cura l’intera stagione 
teatrale. Per info: www.nonsoloturismo.net 

PROGRAMMA 

Progetto Lettura espressiva 
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 

Mente criminale | Massimo Picozzi 
30 aprile ore 21 

Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino Manni 
1 maggio ore 21 

Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 

Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 
3 maggio ore 21 

Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco Caringella 
5 maggio ore 16.30 

L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 

La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori 
5 maggio ore 20.30 

Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
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CANZO RACCONTA. III edizione del Festival letterario del 
Triangolo Lariano 
Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione 
NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 
5 maggio 2018. La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, 
reading poetici, teatro e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano. 

Milano, 03/04/2018 - 16:15 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)  
 
CANZO RACCONTA 
III edizione del Festival letterario del Triangolo Lariano 
 
Teatro Sociale 
Via Alessandro Volta, 2 – Canzo (CO) 
29 aprile – 5 maggio 2018 
 
Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione 
NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 
5 maggio 2018. 
La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro 
e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano.  
 
INCONTRI CON L’AUTORE 
Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente criminale, 
un viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per scoprire come la 
violenza riesca spesso a nascondersi dietro apparenze pericolosamente normali. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/fiere%20ed%20eventi
https://www.informazione.it/e/canzo
https://www.informazione.it/e/alessandro-volta
https://www.informazione.it/e/massimo-picozzi
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Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi 
speciali italiani (Mondadori), originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o 
negate dell’Italia repubblicana.  
Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo nuovo romanzo Le consapevolezze 
ultime (Einaudi). Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in cui, 
insieme allo sforzo di nascondere l'ipocrisia, si è perso l'ultimo barlume di compostezza 
etica. 
Il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella dedica il 
suo incontro alla corruzione, uno dei più gravi problemi del sistema politico-economico 
italiano a partire dal suo ultimo libro La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il 
futuro del loro paese (Mondadori) scritto a quattro mani con il Presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione Raffaele Cantone.  
Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica musicale 
presso il Conservatorio di Bologna è affidato il compito di condurre il pubblico in un 
viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a partire dal suo ultimo saggio 
“L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore).  
Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la ballerina e 
pittrice Simona Atzori, nata senza braccia, racconta la sua storia e il suo percorso 
eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e ad accettare i propri limiti.  
 
TEATRO 
Dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino Manni e Marta 
Ossoli, acclamato da pubblico e critica e insignito del Premio nazionale Franco 
Enriquez 2017, il duo si cimenta in un nuovo progetto - sempre dedicato all’autore 
brianzolo - con la messinscena de La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista, che 

https://www.informazione.it/e/gianni-oliva
https://www.informazione.it/e/aldo-busi
https://www.informazione.it/e/raffaele-cantone
https://www.informazione.it/e/bologna
https://www.informazione.it/e/simona-atzori
https://www.informazione.it/e/franco-enriquez
https://www.informazione.it/e/franco-enriquez
https://www.informazione.it/e/monza
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debutta al Festival in anteprima nazionale. 
Squarciando il silenzio impostole nel romanzo manzoniano, Virginia trova finalmente la 
voce e il diritto di esprimere le sue ragioni e i suoi sentimenti: il suo urlo muto diventa l'eco 
della coscienza di tutti, di chi in silenzio ha permesso che la sua storia tragica e disumana 
prendesse corpo e forma. Da qui nasce l'idea di trasformare e ridurre il testo in un 
monologo, un grido di solitudine e maledizione che si va ad aggiungere idealmente ai Tre 
lai, i tre "lamenti" femminili che Giovanni Testori scrisse prima di morire (di cui fa parte 
Cleopatràs). 
 
MUSICA E POESIA 
Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole note è il reading 
poetico accompagnato da un dj set con letture di Giancarlo Cattaneo e musiche a cura di 
Maurizio Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di Rossato Parole dritte al cuore 
(Mondadori). 
Non può mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata proprio nel 
Triangolo lariano e che da sempre porta avanti un progetto di incontro tra letteratura e 
musica.  
 
RAGAZZI 
Grazie al progetto sulla lettura espressiva il Festival contribuisce ad avvicinare i ragazzi alla 
letteratura. Gli studenti della scuola media G. Puecher di Erba sono chiamati a realizzare 
filmati con letture per creare un videoclip da inserire nel blog della scuola e per il sito 
dell’Associazione NonSoloTurismo. Al giallista Fabio Maltagliati il compito di giudicare il 
lavoro svolto.  
 
La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di 
Regione Lombardia, dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in 
collaborazione con la Libreria Luigi Torriani di Canzo.  
 

“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si 
svolge la prima settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente 
dell’Associazione NonSoloTurismo - Un programma variegato che ha l’obbiettivo di 
coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto inserire uno spazio importante 

https://www.informazione.it/e/virginia
https://www.informazione.it/e/giovanni-testori
https://www.informazione.it/e/evi-maltagliati
https://www.informazione.it/e/lombardia
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per i giovani con la loro creatività, oltre a personaggi di diversa natura, con temi attuali e 
sicuramente interessanti. Per un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che guarda 
soprattutto a promuovere tante iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un 
punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di gradimento per 
tutti”.  
 
NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica costituita 
nel 2007 da 19 soci fondatori. Organizza e diffonde iniziative culturali, ricreative, musicali, 
sportive e folkloristiche nel territorio di Canzo e dintorni per favorire il turismo del 
Triangolo Lariano. Gestisce oltre all’Ufficio Turistico e allo Spazio Giovani della città 
anche il Teatro Sociale, per il quale cura l’intera stagione teatrale. Per info: 
www.nonsoloturismo.net  
 
PROGRAMMA 
 
Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 
 
Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 
 
Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino 
Manni 
1 maggio ore 21 
 
Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 
 
Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 
 
Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 
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La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco 
Caringella 
5 maggio ore 16.30 
 
L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 
 
La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
5 maggio ore 20.30 
 
Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
 
Per informazioni 
NonSoloTurismo | 331.9939726 – 031.684563 | info@nonsoloturismo.net | 
www.nonsoloturismo.net 
 
Ufficio stampa  
Laura Raffa Comunicazione | lauraraffacomunicazione@gmail.com | 347.4903212 

Per maggiori informazioni 

Sito Web 
http://www.nonsoloturismo.net/ 

Contatto 
Oscar Masciadri 
Associazione NonSoloTurismo 
Piazza Garibaldi, 5  
22035 Canzo (Como) Italia  
info@nonsoloturismo.net 
031-684563 

Ufficio Stampa 
Laura Raffa 
 Laura Raffa Comunicazione (Leggi tutti i comunicati) 
(Milano) Italia  
lauraraffacomunicazione@gmail.com 
3474903212 

 

http://www.nonsoloturismo.net/
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/a/7D6453A2-9195-4668-B960-2526BB596623/Laura-Raffa-Comunicazione
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CANZO RACCONTA 

 

APR 

03 
•  

Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato 
dall’Associazione NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo 
(CO) dal 29 aprile al 5 maggio 2018. 
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La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, 
teatro e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano. 

Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente 
criminale, un viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per scoprire 
come la violenza riesca spesso a nascondersi dietro apparenze pericolosamente normali. 
Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi 
speciali italiani (Mondadori), originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o 
negate dell’Italia repubblicana. Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo 
nuovo romanzo Le consapevolezze ultime (Einaudi). Attraverso se stesso lo scrittore ci 
racconta le tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di nascondere l’ipocrisia, si è 
perso l’ultimo barlume di compostezza etica. Il magistrato e Presidente di sezione del 
Consiglio di Stato Francesco Caringella dedica il suo incontro alla corruzione, uno dei 
più gravi problemi del sistema politico-economico italiano a partire dal suo ultimo libro 
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese (Mondadori) 
scritto a quattro mani con il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele 
Cantone. 

Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio di Bologna è affidato il compito di condurre il pubblico 
in un viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a partire dal suo ultimo saggio 
“L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore). 

Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la ballerina e 
pittrice Simona Atzori, nata senza braccia, racconta la sua storia e il suo percorso 
eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e ad accettare i propri limiti. 

Info e programma completo su nonsoloturismo.net 

 

http://www.nonsoloturismo.net/
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Festival Canzo Racconta.. 
Altre Manifestazioni Como: III edizione di Canzo Racconta, Festival letterario del Triangolo Lariano 

 

Titolo:Festival Canzo Racconta 
Data:Da Domenica 29 Aprile  
a Sabato 5 Maggio 2018 
Dove:Canzo (CO)  
Via Alessandro Volta, 2 – Canzo (CO) 
Genere:Altre Manifestazioni           Inizio ore: 21:00 

Info:031.684563    www.nonsoloturismo.net 
.............. Sintesi Descrizione ............. 

 
III edizione di Canzo Racconta, Festival letterario del Triangolo Lariano 

 
 
.......... Descrizione manifestazione .......... 

 
CANZO RACCONTA 
III edizione del Festival letterario del Triangolo Lariano 
 
Teatro Sociale 
Via Alessandro Volta, 2 – Canzo (CO) 
29 aprile – 5 maggio 2018 
 
Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione 
NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 5 
maggio 2018. 
La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro 
e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano.  
 
INCONTRI CON L’AUTORE 
Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente criminale, un 
viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per scoprire come la violenza 
riesca spesso a nascondersi dietro apparenze pericolosamente normali. 
Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali 
italiani (Mondadori), originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o negate 
dell’Italia repubblicana.  
Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo nuovo romanzo Le consapevolezze ultime 
(Einaudi). Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in cui, insieme 
allo sforzo di nascondere l’ipocrisia, si è perso l’ultimo barlume di compostezza etica. 

https://www.teleagenda.it/lombardia/como/?cod=570553190
https://www.teleagenda.it/lombardia/como/?cod=570553190
https://www.teleagenda.it/lombardia/como/?cod=570553190
https://www.teleagenda.it/index.php?cod=570553190&est=2
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Il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella dedica il suo 
incontro alla corruzione, uno dei più gravi problemi del sistema politico-economico italiano a 
partire dal suo ultimo libro La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del 
loro paese (Mondadori) scritto a quattro mani con il Presidente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione Raffaele Cantone.  
Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica musicale 
presso il Conservatorio di Bologna è affidato il compito di condurre il pubblico in un viaggio 
intenso e affascinante nel mondo della lirica a partire dal suo ultimo saggio “L’Opera italiana 
del Novecento (Manzoni Editore).  
Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la ballerina e pittrice 
Simona Atzori, nata senza braccia, racconta la sua storia e il suo percorso eccezionale che l’ha 
portata a scoprire le sue potenzialità e ad accettare i propri limiti.  
 
TEATRO 
Dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino Manni e Marta Ossoli, 
acclamato da pubblico e critica e insignito del Premio nazionale Franco Enriquez 2017, il duo si 
cimenta in un nuovo progetto - sempre dedicato all’autore brianzolo - con la messinscena de 
La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista, che debutta al Festival in anteprima 
nazionale. 
Squarciando il silenzio impostole nel romanzo manzoniano, Virginia trova finalmente la voce e 
il diritto di esprimere le sue ragioni e i suoi sentimenti: il suo urlo muto diventa l’eco della 
coscienza di tutti, di chi in silenzio ha permesso che la sua storia tragica e disumana prendesse 
corpo e forma. Da qui nasce l’idea di trasformare e ridurre il testo in un monologo, un grido di 
solitudine e maledizione che si va ad aggiungere idealmente ai Tre lai, i tre lamenti femminili 
che Giovanni Testori scrisse prima di morire (di cui fa parte Cleopatràs). 
 
MUSICA E POESIA 
Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole note è il reading poetico 
accompagnato da un dj set con letture di Giancarlo Cattaneo e musiche a cura di Maurizio 
Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di Rossato Parole dritte al cuore (Mondadori). 
Non può mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata proprio nel 
Triangolo lariano e che da sempre porta avanti un progetto di incontro tra letteratura e 
musica.  
 
RAGAZZI 
Grazie al progetto sulla lettura espressiva il Festival contribuisce ad avvicinare i ragazzi alla 
letteratura. Gli studenti della scuola media G. Puecher di Erba sono chiamati a realizzare filmati 
con letture per creare un videoclip da inserire nel blog della scuola e per il sito 
dell’Associazione NonSoloTurismo. Al giallista Fabio Maltagliati il compito di giudicare il lavoro 
svolto.  
 
La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di Regione 
Lombardia, dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in collaborazione 
con la Libreria Luigi Torriani di Canzo.  
 
“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si svolge la 
prima settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente dell’Associazione 
NonSoloTurismo - Un programma variegato che ha l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori 
possibili. Quest’anno abbiamo voluto inserire uno spazio importante per i giovani con la loro 
creatività, oltre a personaggi di diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per 
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un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a promuovere tante 
iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un punto fermo della programmazione 
annuale e ci auguriamo possa essere di gradimento per tutti”.  
 
NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica costituita nel 
2007 da 19 soci fondatori. Organizza e diffonde iniziative culturali, ricreative, musicali, sportive 
e folkloristiche nel territorio di Canzo e dintorni per favorire il turismo del Triangolo Lariano. 
Gestisce oltre all’Ufficio Turistico e allo Spazio Giovani della città anche il Teatro Sociale, per il 
quale cura l’intera stagione teatrale. Per info: www.nonsoloturismo.net  
 
 
PROGRAMMA 
 
Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 
 
Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 
 
Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino Manni 
1 maggio ore 21 
 
Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 
 
Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 
 
Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 
 
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco 
Caringella 
5 maggio ore 16.30 
 
L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 
 
La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
5 maggio ore 20.30 
 
Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
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Per informazioni 
NonSoloTurismo | 331.9939726 – 031.684563 | info@nonsoloturismo.net | 
www.nonsoloturismo.net 
 
 
Ufficio stampa  
Laura Raffa Comunicazione | lauraraffacomunicazione@gmail.com | 347.4903212 
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TESTATA      Radio Lombardia 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA     Lombardia spettacoli 
--------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNALISTA     Paola Farina 
--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIZIA      Intervista a Oscar Masciadri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MESSA IN ONDA    ore 16.30 
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Canzo racconta, torna il festival letterario del 
Triangolo Lariano 
Comune: CANZO , 

 

CANZO – Torna Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato 

dall’Associazione NonSoloTurismo, con la collaborazione della Libreria Torriani, 

l’Amministrazione e la Biblioteca del Comune di Canzo. L’appuntamento è giunto alla III 

edizione e si svolgerà al Teatro Sociale di Canzo dal 29 aprile al 5 maggio. 

La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, teatro e musica con ospiti 

prestigiosi del panorama culturale italiano. In attesa della conferenza stampa di presentazione 

della rassegna, prevista per sabato 14 aprile alle 10.30 presso Palazzo Tentorio a Canzo, 

ecco qualche anteprima del programma 2018. 

Aprirà il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente criminale, un 

viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per scoprire come la violenza riesca 

spesso a nascondersi dietro apparenze pericolosamente normali. Proseguirà lo storico Gianni 

Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani (Mondadori), originalissimo 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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saggio che indaga pagine di storia rimosse o negate dell’Italia repubblicana. Lo scrittore e 

opinionista Aldo Busi presenterà il suo nuovo romanzo Le consapevolezze ultime (Einaudi). 

Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di 

nascondere l’ipocrisia, si è perso l’ultimo barlume di compostezza etica. E poi ancora il professor Piero 

Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica musicale presso il Conservatorio di 

Bologna, che condurrà condurre il pubblico in un viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a 

partire dal suo ultimo saggio “L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore). 

Spazio anche al teatro: dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino Manni 

e Marta Ossoli, acclamato da pubblico e critica e insignito del Premio nazionale Franco Enriquez 2017, il 

duo si cimenta in un nuovo progetto – sempre dedicato all’autore brianzolo – con la messinscena de La 

Monaca di Monza. 

Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole note è il reading 

poetico accompagnato da un dj set con letture di Giancarlo Cattaneo e musiche a cura di Maurizio 

Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di Rossato Parole dritte al cuore (Mondadori). Non può 

mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata proprio nel Triangolo lariano e che 

da sempre porta avanti un progetto di incontro tra letteratura e musica. 

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di Regione Lombardia, 

dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in collaborazione con la Libreria Luigi 

Torriani di Canzo. 

“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si svolge la prima 

settimana di maggio – ha commentato Oscar Masciadri, Presidente dell’Associazione 

NonSoloTurismo – Un programma variegato che ha l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori possibili. 

Quest’anno abbiamo voluto inserire uno spazio importante per i giovani con la loro creatività, oltre a 

personaggi di diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per un’Associazione no profit 

come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a promuovere tante iniziative per il bene del territorio, il 

Festival Letterario è un punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di 

gradimento per tutti”. 

Appuntamento dunque sabato 14 aprile con la presentazione della rassegna Canzo 

racconta! 
9 aprile 2018 — 14:40 / Canzo, Cultura 
 

 

 

https://www.erbanotizie.com/category/canzo/
https://www.erbanotizie.com/category/cultura/
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TESTATA      Radio Classica 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA     Classica cultura 
--------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNALISTA     Luca Zaramella 
--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIZIA      Intervista a Oscar Masciadri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MESSA IN ONDA    ore 11.00 
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Canzo Racconta, tutto il programma del 3° 
Festival Letterario 
Comune: CANZO , 
di M.C. 

 

 

La conferenza di presentazione del Festival 

 CANZO – “Canzo racconta…” è il titolo del Festival letterario del Triangolo Lariano, 

ormai giunto alla sua terza edizione e realizzato dall’Associazione NonSoloTurismo con 

la collaborazione della Libreria Torriani, l’Amministrazione e la Biblioteca del Comune 

di Canzo. Sabato 14 aprile, gli organizzatori hanno illustrato l’iniziativa nella sala 

conferenze di Palazzo Tentorio: presenti il Sindaco Fabrizio Turba, Mariagiovanna 

Gerosa, Assessore alla Cultura, Oscar Masciadri, presidente di NonSoloTurismo e Luigi 

Torriani, libraio del paese. 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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Gli organizzatori. Da sinistra, Luigi Torriani, l’Assessore Gerosa, il Sindaco Turba e il presidente di NonSoloTurismo 

Masciadri 

 “Siamo molto contenti di essere riusciti nuovamente ad organizzare il Festival e ciò non sarebbe 

possibile senza all’appoggio dell’Amministrazione” – ha dichiarato Masciadri – “Uno dei nostri 

principali obiettivi è proprio la continuità: in un momento in cui il livello culturale rischia di abbassarsi 

drasticamente, l’auspicio è che questo tipo di iniziative possano mantenersi come appuntamento fisso 

nel tempo”. 

Un programma denso di appuntamenti che coinvolgerà il pubblico da domenica 29 aprile a sabato 

5 maggio: gli artisti e i personaggi di cultura invitati toccheranno tematiche differenti, relative 

soprattutto, ma non esclusivamente alla letteratura e alle arti. “Abbiamo cercato di differenziare e 

spaziare il più possibile” – ha continuato Masciadri – “Il nostro obiettivo è coinvolgere molte persone 

attraverso le loro passioni”. Anche l’Assessore Gerosa ha espresso il proprio entusiasmo per 

l’iniziativa: “Sono orgogliosa di Canzo e di ciò che stiamo promuovendo” – ha dichiarato – 

“Appoggiamo NonSoloTurismo e siamo da loro appoggiati perché attraverso questa collaborazione è 

possibile realizzare belle e valide iniziative. Sono anche orgogliosa che nel nostro paese ci sia un vero 

libraio che si occupa di questioni di cultura”. 
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Il Sindaco Fabrizio Turba 

  

Del medesimo parere è il Sindaco Fabrizio Turba, che a breve lascerà il proprio posto al 

Vicesindaco, Giulio Nava: “Mi riempie di orgoglio la realizzazione di questa terza edizione del festival 

che permette di far conoscere Canzo al di fuori del territorio locale e ringrazio tutti coloro che hanno 

reso possibile un evento di tale portata culturale. E’ uno dei miei ultimi atti da Sindaco, ma sono sicuro 

che la collaborazione tra Amministrazione e Associazioni non verrà mai meno”. 

A chiudere è Luigi Torriani, librario del paese che si è dimostrato soddisfatto del livello culturale 

raggiunto: “Gli ospiti che interverranno dimostrano quanto Canzo abbia a cuore la cultura e la sua 

promozione”. 

Le serate di “Canzo racconta” si svolgeranno presso il Teatro Sociale di Canzo, recentemente 

restaurato. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 3319939726 oppure scrivere a 

info@nonsoloturismo.net. 

Di seguito il programma del Festival: 
• 29 aprile, ore 16: Progetto Lettura espressiva 
• 30 aprile, ore 21: Mente criminale a cura di Massimo Picozzi 
• 1 maggio, ore 21: “La Monaca di Monza” di Giovanni Testori. Regia di Mino Manni, con Marta Ossoli 
• 2 maggio, ore 21: Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani a cura di Gianni 

Oliva 
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• 3 maggio, ore 21: Parole note, dialogo tra musica e poesia a cura di Giancarlo Cattaneo e Maurizio 
Rosato 

• 4 maggio, ore 21: Le consapevolezze ultime di Aldo Busi 
• 5 maggio, ore 16.30: La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese di 

Francesco Caringella 
• 5 maggio, ore 18.30: L’Opera italiana del Novecento a cura di Piero Mioli 
• 5 maggio, ore 20.30: La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita di Simona Atzori 
• 5 maggio, ore 22: Concerto del gruppo I Sulutumana 

 

15 aprile 2018 — 09:11 / Attualità, Canzo, Cultura 
 

 

https://www.erbanotizie.com/category/attualita/
https://www.erbanotizie.com/category/canzo/
https://www.erbanotizie.com/category/cultura/
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III° Edizione Canzo 
Racconta - Festival 

Letterario 
Domenica  29 Aprile  2018  20:30    Sabato  5 Maggio  2018 23:00 

  
III° Edizione Canzo Racconta - Festival Letterario 

 

Ultima modifica 15/04/2018 
      

https://www.evensi.it/iii-edizione-canzo-racconta-festival-letterario-nonsoloturismo/253747842
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/29665226_1931676710496128_730278325853427662_o.jpg?_nc_cat=0&oh=a217a4510b590eb98620874028fccff0&oe=5B6984CB
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Eccoci a presentare il programma della Terza edizione di Canzo Racconta il nostro 
Festival Letterario .  
PROGRAMMA 

Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 

Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 

Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino 
Manni 
1 maggio ore 21 

Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 

Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 

Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco 
Caringella 
5 maggio ore 16.30 

L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 

La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
5 maggio ore 20.30 

Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
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Numero Evento: 21152321 
Eventi Festival 
Canzo Racconta 
3^ Edizione Del Festival Letterario Del Triangolo Lariano 
Date 
Dal: 29/04/2018 
Al: 05/05/2018 
Dove: 

 
Piazza Garibaldi, 5 
Canzo 
Lombardia - Italia 

Contatti 

Uff.: 031684563 

Sito Web Organizzatore 

Email 
Fonte 
Laura Raffa 

Scheda Evento 
 

Canzo Racconta 

3^ Edizione Del Festival Letterario Del Triangolo Lariano 

Da Domenica 29 Aprile a Sabato 05 Maggio 2018 - dalle ore 16:00 alle ore 21:00 
Teatro Sociale - Piazza Garibaldi, 5 - Canzo (CO) 

 

http://www.eventiesagre.it/cerca/cat/sez/mesi/Lombardia/CO/Canzo/intit/rilib
http://www.nonsoloturismo.net/
mailto:info@nonsoloturismo.net
http://www.eventiesagre.it/eventi/21152321/img/Canzo_racconta_-_logo.jpg
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CANZO RACCONTA 
III edizione del Festival letterario del Triangolo Lariano 

Teatro Sociale 
Via Alessandro Volta, 2 – Canzo (CO) 
29 aprile – 5 maggio 2018 

Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato 
dall’Associazione NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro 
Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 5 maggio 2018. 

La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading 
poetici, teatro e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano. 

INCONTRI CON L’AUTORE 

Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente 
criminale, un viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per 
scoprire come la violenza riesca spesso a nascondersi dietro apparenze 
pericolosamente normali. 

Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei 
corpi speciali italiani (Mondadori), originalissimo saggio che indaga pagine di 
storia rimosse o negate dell’Italia repubblicana. 

Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo nuovo romanzo Le 
consapevolezze ultime (Einaudi).  Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le 
tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di nascondere l'ipocrisia, si è 
perso l'ultimo barlume di compostezza etica. 

Il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco 
Caringelladedica il suo incontro alla corruzione, uno dei più gravi problemi del 
sistema politico-economico italiano a partire dal suo ultimo libro La corruzione 
spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese (Mondadori) scritto 
a quattro mani con il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele 
Cantone. 

Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed 
Estetica musicale presso il Conservatorio di Bologna è affidato il compito di 
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condurre il pubblico in un viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a 
partire dal suo ultimo saggio “L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore). 

Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la 
ballerina e pittrice Simona Atzori, nata senza braccia, racconta la sua storia e il 
suo percorso eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e ad 
accettare i propri limiti. 

TEATRO 

Dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino 
Manni e Marta Ossoli, acclamato da pubblico e critica e insignito del Premio 
nazionale Franco Enriquez 2017, il duo si cimenta in un nuovo progetto - 
sempre dedicato all’autore brianzolo - con la messinscena de La Monaca di 
Monza. Atto unico per attrice solista, che debutta al Festival in anteprima 
nazionale. 

Squarciando il silenzio impostole nel romanzo manzoniano, Virginia trova 
finalmente la voce e il diritto di esprimere le sue ragioni e i suoi sentimenti: il suo 
urlo muto diventa l'eco della coscienza di tutti, di chi in silenzio ha permesso che 
la sua storia tragica e disumana prendesse corpo e forma. Da qui nasce l'idea di 
trasformare e ridurre il testo in un monologo, un grido di solitudine e maledizione 
che si va ad aggiungere idealmente ai Tre lai, i tre "lamenti" femminili 
che Giovanni Testori scrisse prima di morire (di cui fa parte Cleopatràs). 

MUSICA E POESIA 

Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole note è il 
reading poetico accompagnato da un dj set con letture di Giancarlo Cattaneo e 
musiche a cura di Maurizio Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di 
Rossato Parole dritte al cuore (Mondadori). 

Non può mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata 
proprio nel Triangolo lariano e che da sempre porta avanti un progetto di 
incontro tra letteratura e musica. 

RAGAZZI 

Grazie al progetto sulla lettura espressiva il Festival contribuisce ad avvicinare i 
ragazzi alla letteratura. Gli studenti della scuola media G. Puecher di Erba sono 
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chiamati a realizzare filmati con letture per creare un videoclip da inserire nel 
blog della scuola e per il sito dell’Associazione NonSoloTurismo. Al 
giallista Fabio Maltagliati il compito di giudicare il lavoro svolto.  

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di 
Regione Lombardia, dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è 
realizzata in collaborazione con la Libreria Luigi Torriani di Canzo. 

“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di 
consuetudine si svolge la prima settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, 
Presidente dell’Associazione NonSoloTurismo - Un programma variegato che ha 
l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto 
inserire uno spazio importante per i giovani con la loro creatività, oltre a 
personaggi di diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per 
un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a 
promuovere tante iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un 
punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di 
gradimento per tutti”. 

NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica 
costituita nel 2007 da 19 soci fondatori. Organizza e diffonde iniziative culturali, 
ricreative, musicali, sportive e folkloristiche nel territorio di Canzo e dintorni per 
favorire il turismo del Triangolo Lariano. Gestisce oltre all’Ufficio Turistico e allo 
Spazio Giovani della città anche il Teatro Sociale, per il quale cura l’intera 
stagione teatrale. Per info: www.nonsoloturismo.net 

PROGRAMMA 

Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 

Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 

Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, 
regia di Mino Manni 
1 maggio ore 21 
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Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni 
Oliva 
2 maggio ore 21 

Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 

Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro 
paese | Francesco Caringella 
5 maggio ore 16.30 

L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 

La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
5 maggio ore 20.30 

Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 

Per informazioni 
NonSoloTurismo | 331.9939726 – 031.684563 | 
info@nonsoloturismo.net | www.nonsoloturismo.net 
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Festival Canzo Racconta 
Canzo (Provincia di Como) - Lombardia 
Indirizzo: Via Alessandro Volta 
Data inizio: 29 aprile 2018 
Data fine: 05 maggio 2018 

Segnalato daLaura Raffa 
Organizzatore: 
Associazione NonSoloTurismo 

 
Festival Canzo Racconta 
CANZO RACCONTA 
III edizione del Festival letterario del Triangolo Lariano 
 
Teatro Sociale 
Via Alessandro Volta, 2 – Canzo (CO) 
29 aprile – 5 maggio 2018 
 
Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione NonSoloTurismo, giunge alla III 
edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 5 maggio 2018. 
La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro e musica con ospiti 
prestigiosi del panorama culturale italiano.  
 
INCONTRI CON L’AUTORE 
Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente criminale, un viaggio nel mondo dei serial 
killer e degli assassini più efferati per scoprire come la violenza riesca spesso a nascondersi dietro apparenze 
pericolosamente normali. 
Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani (Mondadori), 
originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o negate dell’Italia repubblicana.  
Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo nuovo romanzo Le consapevolezze ultime (Einaudi). Attraverso se 
stesso lo scrittore ci racconta le tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di nascondere l'ipocrisia, si è perso 
l'ultimo barlume di compostezza etica. 
Il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella dedica il suo incontro alla corruzione, 
uno dei più gravi problemi del sistema politico-economico italiano a partire dal suo ultimo libro La corruzione spiegata ai 
ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese (Mondadori) scritto a quattro mani con il Presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione Raffaele Cantone.  
Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica musicale presso il Conservatorio di 
Bologna è affidato il compito di condurre il pubblico in un viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a partire 
dal suo ultimo saggio “L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore).  
Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la ballerina e pittrice Simona Atzori, nata senza 
braccia, racconta la sua storia e il suo percorso eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e ad accettare 
i propri limiti.  
 
TEATRO 
Dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino Manni e Marta Ossoli, acclamato da pubblico e 
critica e insignito del Premio nazionale Franco Enriquez 2017, il duo si cimenta in un nuovo progetto - sempre dedicato 
all’autore brianzolo - con la messinscena de La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista, che debutta al Festival in 
anteprima nazionale. 
Squarciando il silenzio impostole nel romanzo manzoniano, Virginia trova finalmente la voce e il diritto di esprimere le 
sue ragioni e i suoi sentimenti: il suo urlo muto diventa l'eco della coscienza di tutti, di chi in silenzio ha permesso che la 
sua storia tragica e disumana prendesse corpo e forma. Da qui nasce l'idea di trasformare e ridurre il testo in un 
monologo, un grido di solitudine e maledizione che si va ad aggiungere idealmente ai Tre lai, i tre "lamenti" femminili che 

http://www.comunitalia.eu/italy/it_IT/profilo_1137.htm
http://www.comunitalia.eu/italy/it_IT/id_12752/2018_aprile_29/cultura/canzo/festival_canzo_racconta.htm#0
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Giovanni Testori scrisse prima di morire (di cui fa parte Cleopatràs). 
 
MUSICA E POESIA 
Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole note è il reading poetico accompagnato da un dj 
set con letture di Giancarlo Cattaneo e musiche a cura di Maurizio Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di 
Rossato Parole dritte al cuore (Mondadori). 
Non può mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata proprio nel Triangolo lariano e che da 
sempre porta avanti un progetto di incontro tra letteratura e musica.  
 
RAGAZZI 
Grazie al progetto sulla lettura espressiva il Festival contribuisce ad avvicinare i ragazzi alla letteratura. Gli studenti della 
scuola media G. Puecher di Erba sono chiamati a realizzare filmati con letture per creare un videoclip da inserire nel blog 
della scuola e per il sito dell’Associazione NonSoloTurismo. Al giallista Fabio Maltagliati il compito di giudicare il lavoro 
svolto.  
 
La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di Regione Lombardia, dell’Associazione 
Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in collaborazione con la Libreria Luigi Torriani di Canzo.  
 
“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si svolge la prima settimana di 
maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente dell’Associazione NonSoloTurismo - Un programma variegato che ha 
l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto inserire uno spazio importante per i giovani 
con la loro creatività, oltre a personaggi di diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per 
un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a promuovere tante iniziative per il bene del 
territorio, il Festival Letterario è un punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di 
gradimento per tutti”.  
 
NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica costituita nel 2007 da 19 soci fondatori. 
Organizza e diffonde iniziative culturali, ricreative, musicali, sportive e folkloristiche nel territorio di Canzo e dintorni per 
favorire il turismo del Triangolo Lariano. Gestisce oltre all’Ufficio Turistico e allo Spazio Giovani della città anche il Teatro 
Sociale, per il quale cura l’intera stagione teatrale. Per info: www.nonsoloturismo.net  
 
 
PROGRAMMA 
 
Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 
 
Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 
 
Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino Manni 
1 maggio ore 21 
 
Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 
 
Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 
 
Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 
 
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco Caringella 
5 maggio ore 16.30 
 
L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 
 
La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
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5 maggio ore 20.30 
 
Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
 
 
 
Per informazioni 
NonSoloTurismo | 331.9939726 – 031.684563 | info@nonsoloturismo.net | www.nonsoloturismo.net 
 
 
Ufficio stampa  
Laura Raffa Comunicazione | lauraraffacomunicazione@gmail.com | 347.4903212 
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III° Edizione Canzo Racconta - Festival Letterario 
da Dom, 29 Apr 2018 - 20:30 
  
fino a Sab, 5 Mag 2018 - 23:00 
 

Eccoci a presentare il programma della Terza edizione di Canzo Racconta il nostro 
Festival Letterario .  
 
PROGRAMMA 
Progetto Lettura espressiva  
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 
 
Mente criminale | Massimo Picozzi  
30 aprile ore 21 
 
Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino 
Manni 
1 maggio ore 21 
 
Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 
 
Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato  
3 maggio ore 21 
 
Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 
 
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco 
Caringella 
5 maggio ore 16.30 
 
L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 
 
La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori  
5 maggio ore 20.30 
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Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
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Canzo Racconta | aprile-maggio 
Dal 29 aprile al 5 maggio 2018. 
Incontri, conferenze, spettacoli, concerti. 
http://www.nonsoloturismo.net 
Sede: Teatro Sociale, Canzo. 

DA NON PERDERE NELL’EDIZIONE 2018 
Una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro e musica. Tra gli 
ospiti la ballerina e pittrice Simona Atzori, lo scrittore e opinionista Aldo Busi, lo psichiatra 
e criminologo Massimo Picozzi, il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato 
Francesco Caringella e lo storico Gianni Oliva. 

Associazione Culturale NonSoloTurismo, Teatro Sociale, Canzo. 

 

 

http://www.nonsoloturismo.net/
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TESTATA      Radio InBlu 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA     Cosa succede in città 
--------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNALISTA     ida Guglielmotti 
--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIZIA      Intervista a Oscar Masciadri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MESSA IN ONDA    ore 21.15 
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Il Festival Letterario del Triangolo 
Lariano 
COSA SUCCEDE IN CITTÀ 

 

Il Festival Letterario del Triangolo Lariano, a Canzo (CO), arriva quest’anno alla sua 
terza edizione: dal  29 aprile al 5 maggio, una settimana di appuntamenti con ospiti 
prestigiosi, scrittori, artisti, attori e musicisti, di cui ci parla l’ideatore, Oscar Masciadri. 
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TESTATA      Radio Marconi 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA     Marconi Cultura 
--------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNALISTA     Marco Casa 
--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIZIA      Intervista a Oscar Masciadri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MESSA IN ONDA    ore 17.05 
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27 APRILE 2018  SCRITTO DA SAUL STUCCHI ~ 0 COMMENTI 

COSA FARE A MAGGIO 2018: 
L’AGENDA DI ALIBI ONLINE 

Pun tua le  to rna  l ’ appu n tam en to  c on  l ’ a gend a  d i  
AL IB I  On l ine .  Ecco  a l c une  p ropos te  da  non  
pe rde re  ne l  m ese  d i  m agg io  2018 .  

1 °  m agg io  o re  21 .00  

 

 

http://www.alibionline.it/author/s-stucchi/
http://www.alibionline.it/proposte-teatrali-maggio-2018-agenda-alibi-online/#disqus_thread
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Tra gli appuntamenti da non perdere del “Festival Canzo Racconta” organizzato 
da NonSoloTurismo si segnala il debutto dell’atto unico “La Monaca di Monza” di Giovanni 
Testori con Marta Ossoli, per la regia di Mino Manni. 

Appuntamento al Teatro Sociale di Canzo per la seconda prova del duo con un’opera di Testori, 
dopo l’applauditissima “Cleopatràs” che si è meritata il Premio nazionale Franco Enriquez 2017. 

NonSoloTurismo 
331.9939726 – 031.684563 

www.nonsoloturismo.net 

 

http://www.alibionline.it/recensione-cleopatras-mino-manni-marta-ossoli-teatro-litta/
http://www.nonsoloturismo.net/
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Massimo Picozzi, Aldo Busi e gli 
altri a Canzo Racconta 
di Lorenzo Canali - 27 aprile 2018 - 8:15 

 
Ospite fisso a Quarto Grado e Mattino Cinque il criminologo Massimo Picozzi 
richiamerà numerosi interessati alla presentazione del suo ultimo libro a “Canzo 
Racconta”, così come il controverso scrittore Aldo Busi, ma non mancheranno 
autori che, pur non godendo di notorietà televisiva, vantano una schiera di fans. 
 
Dal 29 aprile al 5 maggio “Canzo Racconta”, il festival letterario del 
Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione NonSoloTurismo giunto alla III 
edizione, prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, 
teatro e musica nella sede originale del Teatro Sociale di Canzo.  
 
 
 

https://www.ciaocomo.it/author/lorenzo-canali/
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INCONTRI CON L’AUTORE 
Apre il ciclo di incontri lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi con Mente 
criminale, un viaggio nel mondo dei serial killer e degli assassini più efferati per 
scoprire come la violenza riesca spesso a nascondersi dietro apparenze 
pericolosamente normali. 
Prosegue lo storico Gianni Oliva con Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei 
corpi speciali italiani (Mondadori), originalissimo saggio che indaga pagine di 
storia rimosse o negate dell’Italia repubblicana. 
Lo scrittore e opinionista Aldo Busi presenta il suo nuovo romanzo Le 
consapevolezze ultime (Einaudi).  Attraverso se stesso lo scrittore ci racconta le 
tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo di nascondere l’ipocrisia, si è perso 
l’ultimo barlume di compostezza etica. 
Il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco 
Caringella dedica il suo incontro alla corruzione, uno dei più gravi problemi del 
sistema politico-economico italiano a partire dal suo ultimo libro La corruzione 
spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese (Mondadori) scritto a 
quattro mani con il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele 
Cantone. 
Al professor Piero Mioli, docente di Storia e storiografia della musica ed Estetica 
musicale presso il Conservatorio di Bologna è affidato il compito di condurre il 
pubblico in un viaggio intenso e affascinante nel mondo della lirica a partire dal suo 
ultimo saggio “L’Opera italiana del Novecento (Manzoni Editore). 
Con La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita (Giunti) la 
ballerina e pittrice Simona Atzori, nata senza braccia, racconta la sua storia e il 
suo percorso eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e ad accettare 
i propri limiti. 
  
TEATRO 
Dopo il successo di Cleopatràs, il primo spettacolo testoriano di Mino 
Manni e Marta Ossoli, acclamato da pubblico e critica e insignito del Premio 
nazionale Franco Enriquez 2017, il duo si cimenta in un nuovo progetto – sempre 
dedicato all’autore brianzolo – con la messinscena de La Monaca di Monza. Atto 
unico per attrice solista, che debutta al Festival in anteprima nazionale. 
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Squarciando il silenzio impostole nel romanzo manzoniano, Virginia trova 
finalmente la voce e il diritto di esprimere le sue ragioni e i suoi sentimenti: il suo 
urlo muto diventa l’eco della coscienza di tutti, di chi in silenzio ha permesso che la 
sua storia tragica e disumana prendesse corpo e forma. Da qui nasce l’idea di 
trasformare e ridurre il testo in un monologo, un grido di solitudine e maledizione 
che si va ad aggiungere idealmente ai Tre lai, i tre “lamenti” femminili 
che Giovanni Testoriscrisse prima di morire (di cui fa parte Cleopatràs). 
  
MUSICA E POESIA 
Due gli appuntamenti dedicati all’incontro tra parola e musica: Parole noteè il 
reading poetico accompagnato da un dj set con letture di Giancarlo Cattaneo e 
musiche a cura di Maurizio Rossato. Tutti i brani sono contenuti nel libro di 
Rossato Parole dritte al cuore (Mondadori). 
Non può mancare il tradizionale concerto dei Sulutumana, storica band nata 
proprio nel Triangolo lariano e che da sempre porta avanti un progetto di incontro 
tra letteratura e musica. 
  
RAGAZZI 
Grazie al progetto sulla lettura espressiva il Festival contribuisce ad avvicinare i 
ragazzi alla letteratura. Gli studenti della scuola media G. Puecher di Erba sono 
chiamati a realizzare filmati con letture per creare un videoclip da inserire nel blog 
della scuola e per il sito dell’Associazione NonSoloTurismo. Al giallista Fabio 
Maltagliati il compito di giudicare il lavoro svolto. 
“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine 
si svolge la prima settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente 
dell’Associazione NonSoloTurismo – Un programma variegato che ha l’obbiettivo 
di coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto inserire uno 
spazio importante per i giovani con la loro creatività, oltre a personaggi di 
diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per un’Associazione 
no profit come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a promuovere tante 
iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un punto fermo della 
programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di gradimento per tutti”. 
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La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di 
Regione Lombardia, dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata 
in collaborazione con la Libreria Luigi Torriani di Canzo. 
  
PROGRAMMA 
  
Progetto Lettura espressiva 
29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione 
  
Mente criminale | Massimo Picozzi 
30 aprile ore 21 
  
Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta 
Ossoli, regia di Mino Manni 
1 maggio ore 21 
  
Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani 
| Gianni Oliva 
2 maggio ore 21 
  
Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 
3 maggio ore 21 
  
Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 
4 maggio ore 21 
  
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro 
paese| Francesco Caringella 
5 maggio ore 16.30 
  
L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 
5 maggio ore 18.30 
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La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona 
Atzori 
5 maggio ore 20.30 
  
Concerto | Sulutumana 
5 maggio ore 22 
  
  
Per informazioni 
NonSoloTurismo | www.nonsoloturismo.net 

 

 

http://www.nonsoloturismo.net/
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TESTATA      Radio Marconi 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA     Marconi Cultura 
--------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNALISTA     Marco Casa 
--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIZIA      Intervista a Oscar Masciadri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MESSA IN ONDA    ore 12 
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La Mente criminale di Picozzi apre Canzo 
racconta 

 
CULTUREEVENTI 

 

https://www.bibazz.it/sezione/culture/
https://www.bibazz.it/sezione/culture/
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Il primo appuntamento del festival letterario Canzo racconta al Teatro Sociale è 
con Massimo Picozzi: lunedì 30 aprile presenterà il suo ultimo libro Mente criminale. 
Psichiatra e criminologo, docente universitario, volto noto televisivo e autore di ventisei 
libri per i più importanti editori italiani, Picozzi lascia la parola a serial killer efferati, donne 
assassine, celebrità maledette in un viaggio mozzafiato nella mente dei criminali, per 
scoprire che spesso la violenza si nasconde dietro apparenze pericolosamente normali. 
«La cronaca nera attrae l’interesse di tutti, perché nell’uomo c’è sempre un lato oscuro, 
qualcosa di terribile e affascinante, che intriga e mette paura. Proiettare quest’ombra sul 
mondo esterno permette di maneggiarla senza esserne contagiati: proviamo curiosità e 
rabbia per i carnefici, simpatia e tristezza per le vittime, ma con un paracadute sempre 
pronto ad aprirsi per garantirci un atterraggio morbido». 

Assassini, investigatori, medici legali, avvocati: i protagonisti di queste storie sembrano 
usciti da una serie tv di successo. Ma le vicende qui raccontate hanno qualcosa di 
speciale: sono tutte realmente accadute. Dal conte Ugolino a Charles Manson, da O. J. 
Simpson al massacro del Circeo, da Michele Profeta all’omicidio del branco, ogni delitto 
rivive nella voce dei protagonisti, in un libro che ha il ritmo del thriller e l’intensità delle 
storie vere che racconta. 

 

Ecco i prossimi appuntamenti del festival 

1 maggio, ore 21 La monaca di Monza. Atto unico di Giovanni Testori, per attrice solista 
con Marta Ossoli per la regia di Mino Manni 
2 maggio, ore 21 Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali 
italiani con Gianni Oliva 
3 maggio, ore 21 Parole note con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 
4 maggio, ore 21 Le consapevolezze ultime con Aldo Busi 
5 maggio, ore 16.30 La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro 
paese con Francesco Caringella 
5 maggio, ore 18.30 L’Opera italiana del Novecento con Piero Mioli 
5 maggio, ore 20.30 La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita con Simona 
Atzori 
5 maggio, ore 22 concerto dei Sulutumana 
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Canzo Racconta: viaggio nel mondo della 
criminalità con Picozzi 
Comune: CANZO , 
di G.C. 

 

Da sinistra Massimo Picozzi e il relatore Fabio Maltagliati 

  

CANZO –  “Ci sentiamo sempre meno sicuri nonostante i dati mostrino ben altro” . Questo è il segnale 

positivo, speranzoso di Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo, docente universitario e scrittore 

italiano. 

Messaggio lanciato ieri sera, lunedì, presso il Teatro Sociale di Canzo durante la serata “Mente 

criminale” nell’ambito della rassegna di NonSoloTurismo “Canzo Racconta”. Ad affiancare il 

criminologo, il giallista Fabio Maltagliati. 

https://www.erbanotizie.com/canzo/


 
ASSOCIAZIONE NONSOLOTURISMO | CANZO RACCONTA                       

 
 
RASSEGNA STAMPA  
Erbanotizie.com | 1 maggio 2018  
Pag. 2 di 6 
 

 

 

 

 
Massimo Picozzi ha presentato alcune storie di celebri assassini mostrandone le dinamiche, tra 

queste l’omicidio ideato da Nathan Freudenthal Leopold Jr. e Richard  A. Loeb. “Erano due 

ricchi studenti, che tentarono di architettare il piano perfetto; la loro idea era quella di rapire e uccidere 

un uomo qualsiasi per poi chiederne il riscatto. Fu così che rubarono dall’università una macchina da 

scrivere con cui scrissero una lettera di riscatto, affittarono una macchina, si procurarono corde e acido 

cloridico per rendere irriconoscibile il cadavere. Mercoledì 21 maggio 1924 misero in atto il loro piano, 

si appostarono davanti ad una scuola, vagliando vari candidati, fino a che scelsero Bobby Franks, 

quattordicenne figlio di un ricco proprietario di una fabbrica di scatole, nonché vicino di casa di Loeb e 

suo lontano cugino. L’omicidio venne compiuto, ma i due assassini vennero smascherati grazie agli 

occhiali di Leopold trovati sulla scena del crimine. I due vennero condannati all’ergastolo evitando la 

pena di morte grazie al loro avvocato: Clarence Darrow. L’avvocato durante il processo attuò una mossa 

insolita per l’epoca. Portò i due giovani a confessare e mentre la giuria si avvicinava a proclamare la 

pena di morte, egli mostrò una perizia psichiatrica, ai tempi inutilizzata. Oggi -spiega Picozzi – Siamo 

soliti aspettarcela e così accade in molti casi di cronaca. Quello che non sapete è che lo psichiatra, quasi 

sempre, ne è a conoscenza dell’instabilità del criminale. Tornando al racconto, il caso è stato 

fondamentale per la storia americana e venne fatto persino un film “Rope” diretto e prodotto da Alfred 

Hitchcock”. 
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Per quanto riguarda gli omicidi in Italia, i dati sono sorprendenti: “La maggior parte degli italiani pensa 

che siano molti-  ha spiegato Picozzi – In realtà sono pochissimi. Nell’ultima statistica, quella dell’anno 

scorso, è stato registrato il numero più basso dal 1861: 350. Una città come New York, che non è 

assolutamente una città difficile o pericolosa in cui vivere, conta 600 omicidi all’anno. Gli omicidi sono 

quindi nettamente diminuiti” . 
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Il giallista, Fabio Maltagliati ha poi proposto al criminologo una relazione tra assassinii e media: 

“Ho assistito personalmente a un dibattito televisivo sul caso di Pamela, la ragazzina di Macerata uccisa, 

fatta a pezzi e messa in una valigia. Sui social sono partite subito fake news, per esempio che era stata 

oggetto di cannibalismo rituale. Questo perchè è più ‘affascinante’, fa più scandalo dire che è stata 

uccisa da una banda di persone che praticano riti cannibali. I social e i media in generale danno 

un’immagine distorta della realtà. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone crede che gli 

omicidi, in particolare modo i femminicidi, siano aumentati. I femminicidi vi assicuro che sono 

stabili da dieci anni. In passato se ne parlava meno. Durante il periodo del Fascio addirittura 

era proibito comunicare atti di violenza. Nella società odierna se ne parla dalla sera alla mattina su in 

tutte le televisioni, sia private che pubbliche”. 

PROGRAMMA DEL FESTIVAL 

29 APRILE (ore 16 e premiazioni ore 21) – Progetto Lettura espressiva illustrazione dei lavori – Teatro 

Sociale di Canzo 
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30 APRILE (ore 21) – Mente criminale | Massimo Picozzi 

1 MAGGIO (ore 21) – Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta 

Ossoli, regia di Mino Manni 

2 MAGGIO (ore 21) – Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva 

3 MAGGIO (ore 21) – Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 3 maggio ore 21 

4 MAGGIO (ore 21) – Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 

5 MAGGIO (16.30) – La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | 

Francesco Caringella 

5 MAGGIO (ore 18.30) – L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 

5 MAGGIO (ore 20.30) – La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori 

5 MAGGIO (ore 22) – Concerto | Sulutumana 

 

 

 

https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20181.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20182.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20183.jpg
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https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20184.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20185.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20186.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20187.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20188.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_20189.jpg
https://www.erbanotizie.com/wp-content/uploads/2018/05/teatro_sociale_201810.jpg
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Canzo Racconta, standing ovation per “La 
Monaca di Monza”, stasera c’è Oliva 
Comune: CANZO , 

 

Marta Ossoli interpreta La Monaca di Monza sul palco del Sociale di Canzo 

  

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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CANZO – Si è concluso con una vera standing ovation lo spettacolo teatrale “La Monaca di 

Monza”, protagonista della terza serata del Festival Letterario Canzo Racconta. 

Martedì sera sul palco del Teatro di Canzo è andato in scena lo spettacolo di Mino Manni, 

interprete Marta Ossoli che ha letteralmente stregato il pubblico presente che non ha risparmiato gli 

applausi, risuonati per diversi minuti al termine della rappresentazione. 

 

Uno spettacolo “intenso e carico di emozioni” come dichiarato dagli organizzatori 

di NonSoloTurismo “se vogliamo difficile ma che ha trovato un pubblico numeroso e molto attento 

che ne ha colto appieno il senso e la bellezza. Siamo davvero soddisfatti!”. 
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Canzo Racconta prosegue questa sera, mercoledì, con il racconto di Gianni Oliva. Titolo della serata: 

“Combattare. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani”. Appuntamento alle ore 21 al Teatro 

Sociale di Canzo, ingresso libero. 
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PROGRAMMA DEL FESTIVAL 

29 APRILE (ore 16 e premiazioni ore 21) – Progetto Lettura espressiva illustrazione dei lavori – Teatro 

Sociale di Canzo 

30 APRILE (ore 21) – Mente criminale | Massimo Picozzi 

1 MAGGIO (ore 21) – Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di 

Mino Manni 

2 MAGGIO (ore 21) – Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani 

| Gianni Oliva 

3 MAGGIO (ore 21) – Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato 3 maggio ore 21 

4 MAGGIO (ore 21) – Le consapevolezze ultime | Aldo Busi 

5 MAGGIO (16.30) – La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | 

Francesco Caringella 

5 MAGGIO (ore 18.30) – L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli 

5 MAGGIO (ore 20.30) – La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori 

5 MAGGIO (ore 22) – Concerto | Sulutumana 
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Aldo Busi presenta il suo ultimo 
romanzo a Canzo Racconta 
di Lorenzo Canali - 03 maggio 2018 - 0:29 

 
“Le consapevolezze ultime” (Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Aldo Busi che 
sarà protagonista a Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo 
Lariano,  venerdì 4 maggio, è il romanzo, come dice lui stesso in epigrafe, di un 
uomo che pur di scrivere si è ridotto a vivere. Un congedo disincantato dal nostro 
tempo e dalle sue nostalgie, un’acrobazia senza rete sull’essenza della realtà sospesa 
fra una implacabile sete di giustizia e la comica malinconia per una giovinezza che 
non si decide a terminare. Nonostante i problemi alla vescica che… alla mia età, 
come la capacità di sopportazione, ormai è quel che è, e anche questa rientra nelle 
mie consapevolezze ultime.  
La funzionalità delle vie urinarie deve essere un argomento comune ai grandi 
scrittori quando arrivano ad una certa età. Philip Roth, tra i più importanti autori 
americani viventi, ne ha più volte parlato negli scritti  settantenni, Aldo Busi, 

https://www.ciaocomo.it/author/lorenzo-canali/
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settanta compiuti da poco, il più grande scrittore italiano vivente, come egli stesso si 
è autodefinito prima ancora che lo definissero gli altri, tira fuori l’urodinamica in 
questo ultimo romanzo che è il suo “seminario sulla vecchiaia” (titolo che Busi ha 
effettivamente usato nella riedizione del suo libro d’esordio “Seminario sulla 
gioventù”) 
Nella tradizione dei grandi moralisti occidentali ne “Le consapevolezze ultime” Busi 
ci racconta, attraverso se stesso, le tragedie di un mondo in cui, insieme allo sforzo 
di nascondere l’ipocrisia, si è perso anche l’ultimo barlume di compostezza etica: il 
patto sociale è stabilito da chi ha potere e denaro sufficienti per calpestarlo. 
E’ la descrizione di una cena mondana tra ricchi bresciani, tanto esilarante quanto 
amara, benché esibita come fastosa e gustosa da una consorteria di commensali 
impuniti per statuto. In una società popolata da uomini e donne così arroganti da 
pretendere di esserne i protagonisti disperati e interessanti, dove si comunica a 
occhiate o facendo l’occhiolino e la lingua è corrotta non meno dei costumi, tutto 
contribuisce ad alimentare lo stolto chiacchiericcio che copre – anzi permette di 
non ascoltare – persino una drammatica richiesta d’aiuto lanciata dal cuore del 
Mediterraneo. 

 

L’incontro con Aldo Busi a Canzo Racconta sarà venerdì 4 maggio, ore 
21, al Teatro Sociale di Canzo via Volta, 12 

 

https://www.ciaocomo.it/photogallery_new/images/2018/05/canzo-racconta-aldo-busi-144400.jpg
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Canzo Racconta, stasera a Teatro arriva lo 
scrittore Aldo Busi 
Comune: CANZO , 

 

Aldo Busi (foto Wikipedia) 

CANZO – Sarà Aldo Busi l’ospite della penultima serata del Festival Letterario Canzo 

Racconta cominciato lo scorso 29 aprile. Lo scrittore, 70 anni appena compiuti, 

presenterà il suo romanzo “Le consapevolezze ultime”, edito da Einaudi.  

“Un congedo disincantato dal nostro tempo e dalle sue nostalgie, un’acrobazia senza rete sull’essenza 

della realtà sospesa fra una implacabile sete di giustizia e la comica malinconia per una giovinezza che 

non si decide a terminare. Il romanzo di un uomo che pur di scrivere si è ridotto a vivere”. 

Busi sarà al Teatro Sociale di Canzo alle ore 21.  
 

 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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Canzo Racconta: Aldo Busi incanta la platea del 
Sociale 
Comune: CANZO , 
di M.C. 

 

Aldo Busi sul palco del Sociale di Canzo 

  

CANZO – “E’ fondamentale attuare un’autoeducazione perché solo così è possibile gridare la propria 

verità”. E Aldo Busi ha gridato la propria verità dal palco del Teatro Sociale che lo ha 

ospitato venerdì 4 maggio nella penultima serata del Festival letterario canzese. 

Una serata accattivante, tagliente, schietta: “Vi parlerò della mia vita. Cosa che non ho mai fatto 

prima – ha dichiarato Busi in apertura – Mi piace parlare a braccio perché, come quando scrivo, 

divento consapevole di quello che pensavo. Quando parlo a braccio, scopro cose su di me”. Non il 

commento al suo ultimo libro, dunque, ma una storia. La storia di un uomo che si è costruito ogni 

giorno, nelle esperienze quotidiane, che ha saputo fare del proprio “nulla” un patrimonio: “Quando ero 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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giovane ho girato molto perché non avevo scelta: non avevo nulla e questo è stato meraviglioso perché il 

mio nulla è stato un incentivo per fare, per creare”. 

Una persona “libera”, Aldo Busi, come si è auto definito, lontana da schemi e convenzioni: “La mia 

libertà è una sorta di gabbia, ma è ciò che mi permette di scrivere: non mi sento costretto verso 

nessuno”. Così, senza tabù e senza obblighi, Busi indaga la mente umana, coglie la dimensione autentica 

della realtà e la tramuta in parola: “Tutto quello che volevo nella vita era scrivere e la mia opera è bella 

perché sfugge a me stesso”. 

 

Un vortice di parole che ha rapito per l’intera serata il pubblico, accorso numeroso. In un clima di 

familiarità, lo scrittore ha chiesto ai presenti di partecipare all’incontro con domande e curiosità. Molti i 

temi emersi che hanno toccato l’attualità sociale, letteraria, culturale e politica: seduto sul bordo del 

palcoscenico Busi ha risposto, ha interagito con una platea coinvolta in uno scambio aperto e sincero. 

Prima di concludere con la lettura di un passo del suo ultimo romanzo, “Le consapevolezze ultime”, Busi 

ha ammesso “Io non mi vendo a nessuno anche perché sono molto caro. Quando ho 

ricevuto la lettera con cui mi si chiedeva di partecipare a questa serata, ho risposto 
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immediatamente di no. Tuttavia, la gentilezza del tono con cui erano scritte quelle parole 

ha iniziato a farmi pentire e, alla fine, ho accettato facendo un’eccezione per Canzo“. 

Un altro punto a favore per il Festival promosso dall’associazione NonSoloTurismo: “Siamo soddisfatti 

di come stia procedendo l’evento – ha dichiarato in apertura il presidente Oscar Masciadri – Domani 

concluderemo il festival, ma l’ampia partecipazione avuta in questi giorni ci dimostra come la varietà di 

argomenti proposti sia stata in grado di raccogliere un pubblico vasto e variegato”. 
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Canzo Racconta, il festival letterario si chiude 
con i Sulutumana 
Comune: CANZO , 
di Alessia Rocca 

 

CANZO – A concludere la terza edizione di “Canzo Racconta” è la musica dei Sulutumana. “Con i 

loro canti così poetici, sono una chiusura degna del nostro Festival letterario di cui andiamo tanto 

orgogliosi” ha affermato Giovanna Gerosa, assessore alla cultura del comune di Canzo. 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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Oscar Masciadri con Giovanna Gerosa 

  

Prima di dare il via al gruppo musicale, l’assessore Gerosa ha ringraziato il presidente di 

NonSoloTurismo, Oscar Masciadri  e tutti i volontari dell’associazione culturale ideatrice del festival 

letterario. 
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Sabato sera, in un affollato Teatro Sociale, la band lariana ha preso posto sul palco intorno alle ore 22 

dopo la presentazione del libro di Simona Atzori (vedi qui). 

 

Il concerto ha visto l’esibizione di tre componenti del gruppo: Gian Battista Galli, voce e 

fisarmonica, Beppe Pini, chitarra, e Nadir Giori, contrabbasso. I musicisti hanno ‘trasportato’ la 

platea in un viaggio attraverso i loro brani più famosi: “Cerchiamo quello che c’è di letteratura nella 

canzone, nella musica, ma non pretendiamo di rappresentare la letteratura: siamo semplicemente dei 

creatori ed esecutori di canzoni” ha premesso il cantante Galli prima di salire sul palco. 
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“Canzo Racconta”: Simona Atzori racconta la 
bellezza dell’arte 
Comune: CANZO , 
di Martina Frigerio 

 

CANZO – E’ stata l’artista italiana Simona Atzori ospite dell’ultima serata del festival 

letterario Canzo Racconta.  

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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Ad introdurre la serata Oscar Masciadri di NonSoloTurismo: “Sta per concludersi la terza edizione 

del festival Canzo Racconta, siamo soddisfatti, è stato un successo. Siamo riusciti a riunire molti 

personaggi quali: Massimo Picozzi, Francesco Caringella, Aldo Busi. Oggi abbiamo voluto chiudere con 

un’artista, Simona Atzori, per condividere un messaggio importante.” 

La serata è iniziata con un video di presentazione della vita di Simona Atzori, nel quale 

racconta le sue tappe e i suoi traguardi sia personali che nell’ambito delle sue passioni, la 

danza e la pittura. 
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Durante la serata, è stato presentato il suo ultimo libro “La strada nuova”: dopo i due 

romanzi“Cosa ti manca per essere felice?” e “Dopo di te”, il nuovo lavoro di Simona 

Atzori è un viaggio alla scoperta della propria vita, anche attraverso i limiti. 

 

“La metafora del viaggio è fondamentale – ha detto l’autrice – bisogna fare amicizia con noi stessi, 

perché noi siamo la persona attraverso il quale imparare davvero ad amare, capire e perdonare, per 

questo dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Io l’ho fatto attraverso un viaggio, per scoprire la mia 

strada. Bisogna sempre partire per una meta, in questo caso noi stessi”. 

Il viaggio descritto ne “La Strada nuova” accompagna il lettore in un serie di tappe lungo la vita 

dell’autrice. “Può essere inteso sia come un mio viaggio, ma anche un modo per farsi domande sulla 

propria vita – ha spiegato Atzori –  per me l’importante è essere nata in una famiglia che mi ha sempre 

amata. Al momento della mia nascita sulla mia famiglia è sceso il buio, ma poi si sono rialzati, si sono 

resi conto che dovevano fare qualcosa, uno scatto, perché alla fine la loro felicità superava il mio essere 

diversa. Quando mi guardavano nella culla si sono dimenticati che non avevo le braccia, perché hanno 

visto i miei piedi che potevano diventare come mani. Lì hanno scoperto che la mancanza non c’era, 

perché tutti siamo diversi e ognuno deve partire dalla propria unicità, cambiando la prospettiva.” 
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Una consapevolezza che per Simona è diventata ben presto un incoraggiamento a seguire i suoi sogni e 

le sue passioni, danza e pittura in primo luogo: “Mia mamma mi ha iscritta a una scuola di danza a soli 

6 anni e mi ha spinta a continuare a dipingere. Ho avuto un’infanzia serena e felice, con una famiglia 

che mi ha amata. L’arte mi ha permesso di fare capire agli altri le mie capacità. Le difficoltà incontrate 

sono state diverse, come la scuola, ma sono state sempre affrontate insieme ai miei cari. Il momento più 

difficile è stato quando mia mamma se ne è andata nel dicembre del 2012, in pochi mesi. Quello che mi 

manca di più è il suo sguardo rassicurante, che mi ha sempre supportata in ogni momento della mia 

vita. Dopo circa sei mesi, il mio ragazzo, dopo 13 anni insieme mi ha lasciata, e mio padre si è ammalato. 

Quando sono venute a meno queste figure, ho sentito svanire il mio passato, il mio futuro e ho visto il 

mio presente molto instabile. Lì ho scoperto quanto il presente sia un dono, e ho iniziato finalmente a 

scoprire me stessa”. 

Durante la serata c’è stato modo di parlare delle due grandi passioni di Simona Atzori, la danza e la 

pittura, che l’artista vorrebbe unire in uno spettacolo. Accanto a questo impegno artistico c’è poi 

l’impegno sociale e culturale che vede impegnata Atzori in diversi incontri per raccontare la sua realtà. 
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La serata si è conclusa con domande e complimenti da parte del pubblico, molto numeroso presente in 

sala. Sul palco hanno poi preso posto i Sulutumana per il concerto finale che ha chiuso il festival (vedi 

articolo correlato). 
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Cala il sipario su Canzo Racconta, Masciadri: 
“Un grande successo” 
 
Comune: CANZO , 

 

Oscar Masciadri 

CANZO – Cala il sipario sul Festival letterario Canzo Racconta, iniziativa targata 

NonSoloTurismo con la collaborazione della Libreria Torriani e dell’Amministrazione 

comunale di Canzo. 

Una settimana ricca di appuntamenti dedicati alla letteratura, alla musica, al teatro, che ha visto tra gli 

ospiti personalità di spicco quali il criminologo Picozzi e lo scrittore Aldo Busi. A tirare le somme della 

terza edizione di Canzo Racconta è il presidente di NonSoloTurismo Oscar Masciadri: “E’ andata molto 

bene – ha dichiarato soddisfatto Masciadri – già dalla prima giornata domenica scorsa con i ragazzi 

della scuola Puecher di Erba protagonisti di Lettura Espressiva che ha riempito il teatro con tanta 

partecipazione abbiamo capito di essere partiti con il piede giusto”. 

“Molto partecipate anche la serata di Picozzi e la successiva con la Monaca di Monza – ha proseguito il 

presidente – soprattutto per lo spettacolo teatrale che, essendo una prima nazionale, ha visto la 

partecipazione di un pubblico attento e competente”. 

“Abbiamo avuto un calo di presenze la serata con lo storico Gianni Oliva ma a seguire le serate hanno 

poi sempre visto tante persone provenienti, e questo ci fa molto piacere, da più parti del territorio non 

https://www.erbanotizie.com/canzo/
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solo limitrofe ma anche dalla provincia e dalla Brianza. In fondo questo è lo scopo principale 

dell’Associazione: far conoscere Canzo e la sua realtà”. 

Chiuso il capitolo Canzo Racconta NonSoloTurismo guarda ai prossimi eventi in calendario: “Ricordo il 

19 e 20 maggio I Flora al Parco Barni, dopo di che…restate sintonizzati!”. 
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