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Vorrei che il saluto scritto quest’anno per l’edizione 2020 della Rassegna Allegro 
con Brio non risultasse unicamente come un freddo incipit istituzionale. Al contrario 
avverto tutta la difficoltà del momento che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. 
Per questo ancora di più ritengo fondamentale che la nostra Comunità ricominci 
a camminare attraverso iniziative culturali di livello, in grado di coinvolgere un 
pubblico sempre più ampio e variegato, facendolo però in modo sicuro per tutti.

L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica “P. Ceretti”, con il suo prezioso 
personale, hanno voluto costruire un programma ricco di eventi: letteratura, danza, 
teatro e arte si uniscono per offrire, a chi parteciperà alla rassegna, momenti di 
svago ma anche di riflessione. Fondamentale anche quest’anno è il sostegno della 
Fondazione Comunitaria del VCO a cui va il mio sentito ringraziamento per quanto 
continua a fare per il nostro territorio e per quanto ha fatto durante la fase più acuta 
di emergenza sanitaria. Mi fa piacere sottolineare poi la feconda collaborazione 
con l’associazione giovanile 21 Marzo che quest’anno collaborerà formalmente 
con gli organizzatori per la buona riuscita della rassegna culturale che ormai è 
diventata un appuntamento irrinunciabile per tutta la Città di Verbania.
Un sentito ringraziamento, come sempre, a tutte le persone che hanno reso 
possibile, con il loro lavoro, anche la rassegna di quest’anno.

Riccardo Brezza
Assessore alla Cultura

“La cultura non è 
una professione 
per pochi, è una 
condizione per tutti e 
completa l’esistenza 
dell’uomo”

Elio Vittorini



Fondazione Comunitaria del VCO è sempre a fianco delle realtà che promuovono 
la cultura, l’arte e la valorizzazione delle forme di condivisione ed espressione 
artistica nel Verbano Cusio Ossola. Siamo sempre più convinti che la cultura sia 
un elemento centrale e fondante per la ripartenza, per questo la Fondazione 
conferma il suo impegno a sostegno delle organizzazioni che operano a favore di 
una crescita e un arricchimento culturale e artistico per la nostra comunità.

Allegro con Brio è espressione di tutti questi elementi grazie alla sua grande 
varietà, vivacità e creatività. Caratteristiche tramite le quali, anno dopo anno, si 
gettano basi solide anche per attrarre sul nostro territorio fasce sempre più ampie 
di pubblico e artisti. 

Da sempre la Fondazione si pone al fianco dell’amministrazione della Città di 
Verbania per sostenere concretamente la sua attività di promozione e condivisione 
di questa importante manifestazione che si caratterizza in tutte le sue numerose 
iniziative culturali e attività sociali volte alla condivisione nella comunità. Per questo 
intende mantenere e possibilmente rafforzare questo suo importante ruolo, 
aprendosi a nuove collaborazioni e progetti a sostegno della propria comunità di 
riferimento.

Maurizio De Paoli
Presidente della Fondazione Comunitaria del VCO

Fondazione Comunitaria del VCO nasce 
il 14 febbraio 2006 grazie al prezioso con-
tributo di Fondazione Cariplo e di Compa-
gnia di San Paolo. Da allora si impegna per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini 
del Verbano Cusio Ossola attraverso la pro-
mozione della cultura del dono, raccoglien-
do e moltiplicando le risorse locali per la 
promozione di progetti di utilità sociale. La 
Fondazione ha quindi la missione di ascol-
tare e comprendere i bisogni del Territorio, 
da un lato, e quelli dei donatori, dall’altro, 
creando un punto d’incontro tra le rispet-
tive esigenze. Sostiene progetti culturali e 
artistici, educativi e formativi, di assistenza 
sociale, di tutela dell’ambiente e della valo-
rizzazione del patrimonio storico e artistico, 
iniziative dedicate allo sport dilettantistico, 
al volontariato e alla beneficenza.

Fondazione Comunitaria del VCO sostiene 
la cultura del dono come strumento per raf-
forzare quella fiducia, coesione e capitale 
sociale che sono alla base della crescita non 
solo morale e civile, ma anche economica 
del tessuto locale, in questo momento sem-
pre più messa a dura prova.

Tutti i cittadini possono contribuire alla 
crescita della propria comunità, contattaci 
senza impegno per scoprire come fare! Inol-
tre puoi seguire le attività della Fondazione 
tramite le pagine Facebook e Instagram, 
iscrivendoti alla newsletter sul nostro sito: 
www.fondazionevco.org, oppure seguendo 
il canale YouTube dedicato a tutte le inizia-
tive di Fondazione Comunitaria del VCO a 
favore della tua comunità.

www.fondazionevco.org

www.facebook.com/fondazionevco

www.youtube.com/user/fondazionevco

www.instagram.com/fondazionevco

“Non doni alla 
fondazione
ma tramite la 
fondazione...”
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Un pianoforte munito di ruote e motore 
che dolcemente si muove sulle note mu-
sicali guidato da un settecentesco pia-
nista, mentre un’eterea ballerina danza 
sulle punte in tutù! Tutto come se fosse 
un vero carillon d’altri tempi… Itinerante!

Lo spettacolo ha una sola pretesa: coin-
volgere e lasciare un romantico ricordo 
agli spettatori!

Le canzoni suonate dal piano sono di 
Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi e altri 
compositori di musica New Age.

La perfomance ha superato le 1000 re-
pliche in 24 differenti nazioni deliziando 
il pubblico con una perfomance originale 
e di sicuro effetto. Vincitore del primo 
premio al Carnevale di Venezia, nel 2010 
il Carillon ha rappresentato la nazione 
francese ai festeggiamenti NATO nella 
base di Norfolk (Virginia) e si è esibito 
presso l’ambasciata francese di Washin-
gton DC. Nel 2013 ha rappresentato 
l’Italia al “World Festival” di Missouri; 
nell’Aprile 2014 al “Festival of Nations” 
in Tennessee.

   Musica e Danza

 Lungo lago di Pallanza

 Villa Giulia, Pallanza

 Multilanguage 

 adatto per bambini

Domenica 2 agosto 
ore 19.30

CARILLON 
VIVENTE



di Matthias Martelli

Miraggi Edizioni, 2018

Martelli si mette nei panni di uno dei suoi 
più celebri personaggi, il grande poeta 
contemporaneo Pruno Piernasi, per pro-
porre una raccolta di poesie folli e visio-
narie, ricche di spunti comici e irriverenti, 
entrando nei meandri della poesia con 
una freschezza e un'ironia sorprendenti.

Si parla d'infanzia, di perdite, di riconqui-
ste ma soprattutto di amori sgangherati, 
sognanti, spesso mal riusciti.

Il tutto con un linguaggio reinventato, 
nuovo, originale e nello stesso tempo 
immediato.

Matthias Martelli
Matthias Martelli (Urbino, 1986), diplomato alla 
Performing Arts University di Torino, si forma con 
maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, 
Eugenio Allegri. Nei suoi spettacoli recupera tutti 
gli elementi tipici della satira e della tradizione 
giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in 
chiave moderna. Il suo spettacolo comico-satirico 
“Il Mercante di Monologhi”, ispirato alla lezione dei 
giullari e della Commedia dell’arte, effettua oltre 250 
repliche in festival e teatri di tutta Italia. Nel 2016 
inizia il progetto di riportare in scena “Mistero Buffo” 
di Dario Fo, che è ora in tournée in decine di teatri in 
Italia e in Europa.

Oltre al libro “T’Amo aspettando il contraccolpo” 
ha finora pubblicato “Il Mercante di Monologhi” 
(SuiGeneris, 2017) e “Nel nome del Dio Web” (Miraggi 
Edizioni, 2019).

  Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

Lunedì 3 agosto
ore 18.00

Reading poetoso del libro

T’AMO 
ASPETTANDO IL 
CONTRACCOLPO



Con la partecipazione dei 
musicisti 
Max Peroni 
(chitarra e voce) 
Fazio Armellini 
(fisarmonica, percussioni)

Seguendo l’itinerario 
scritto da Antonio Bal-
biani, il “ Grand Tour “ si 
propone di offrire a chi 
ascolta alcuni dei passag-
gi, e dei paesaggi, più 
suggestivi e fantasiosi che 

sono i maggiori pregi del-
la guida. Luoghi veri e leg-
gendarie fantasie si intrec-
ciano per raccontare un 
panorama ottocentesco, 
quando il lago di Como 
si elevava a meta ambita 
tanto dall’intellettuale in 
cerca di ispirazione quan-
to dall’uomo assetato di 
sola bellezza.
Nel racconto, apposita-
mente architettato su di 
una lingua d’altri tempi, si 

innestano motivi musicali 
tra i più vari che arricchi-
scono il divertimento del-
la narrazione. E non potrà 
sfuggire che sia musica sia 
parole sembrino offerte 
dallo stesso lago che, ad 
oggi, rivive gli antichi fa-
sti di luogo di eccellenza, 
ospitando non solo nomi 
altisonanti, ma anche 
quelli di spiritelli in vena di 
allegria.

 Teatro

 Parco di Villa Maioni

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

Lunedì 3 agosto
ore 21.15

Andrea Vitali  
e Francesco Pellicini in

GRAND TOUR…
VIAGGIO FANTASTICO 
SUL LAGO DI COMO

Chitarra e voce Max Peroni: 
cantautore, ha lavorato nelle produzioni principali di e con 
Francesco Pellicini.

Fisarmonica Fazio Armellini:
musicista, tra gli altri, di di Roberto Brivio (i Gufi), Max Pisu.

Voce narrante Andrea Vitali: 
scrittore oggi tra i più apprezzati d’Italia, vincitore del 
premio Hemingway , con il romanzo “La modista”

Voce narrante Francesco Pellicini: 
cantautore, scrittore e comico della compagnia dei 
Legnanesi. Direttore artistico festival dei laghi lombardi e 
teatro Giuditta Pasta Saronno.



A chi l’ha definito un "rinnegato", Giam-
piero Mughini ha risposto con una vita ad 
altissimo tasso d’indipendenza e lontana 
da qualsivoglia rigidità ideologica: lui che 
ha vissuto per intero la stagione dell’im-
pegno intellettuale e militante a sinistra 
ma che non ha mai avuto altra tessera se 
non quella del trasporto pubblico roma-
no; lui che ha tratto il pane dal lavorare 
nei giornali ma che in tutti i giornali in cui 
ha lavorato non si è nemmeno tolto l’im-
permeabile, «come uno che entra in una 
casa da cui sa che andrà via subito»; lui 
che ha fatto la tv popolare però mai in 
trent’anni si è arruffianato il gusto popo-
lare nella sua accezione televisivamente 
più piaciona («sarebbe stato un barare 
con me stesso, me ne sarei vergognato», 
ha dichiarato); e guai a chiamarlo opinio-
nista, lui che in tv si reputa solo un ospite, 
che chiacchiera con altri ospiti sull’uno o 
sull’altro tema della catastrofe del nostro 
tempo.

Mughini è anche un raffinato bibliofilo e 
collezionista di opere rare, tanto da aver 
dedicato al tema il volume ‘Che profu-
mo quei libri’ proprio in onore dei libri, 
«quelli di carta»: «Libri come cavalieri, 
che vanno alla carica, disperata e inane, 
contro il fuoco battente dell'artiglieria 
digitale. Fragili creature da pochi cen-
timetri di altezza e pochi centimetri di 
larghezza, ma che non per questo hanno 
un'aria meno imponente nel loro osare 
contro un nemico ben equipaggiato». 

Nel 2019 ha pubblicato ’Memorie di un rin-
negato’ (Bompiani), in cui ci regala i ricordi 
di una vita e insieme una narrazione unica 
dell’ultimo mezzo secolo del nostro Paese.

L’ultimo suo libro è ‘Uffa. Cartoline ama-
re da un tempo in cui accadde di tutto’ 
(Marsilio, 2020): un piccolo manuale di 
sana indignazione, una galleria di esercizi 
per guardare alle sfumature del reale con 
non comune arguzia. Per ridere del pae-
se senza infischiarsene.

Roberto Cicala, editore, accademico e critico letterario 
italiano, è direttore editoriale di Interlinea edizioni, insegna 
presso l'Università Cattolica a Milano, dove si è anche 
laureato in filologia moderna, e l'Università di Pavia. È  
presidente del Centro novarese di studi letterari, scrive di 
libri e letteratura su riviste e quotidiani come "La Repubblica" 
e "Avvenire".

 Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Adatto ai sordi

Martedì 4 agosto 
ore 18.00

GIAMPIERO 
MUGHINI
in dialogo con 
Roberto Cicala



  Teatro

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 adatto per bambini

Martedì 4 agosto 
ore 21.15

Matthias Martelli in

LA NASCITA 
DEL GIULLARE  
E ALTRE STORIE

Di Dario Fo  
e Franca Rame 
Regia di Eugenio Allegri 

La Nascita del Giullare è 
una delle giullarate più 
rappresentative di Miste-
ro Buffo, lo spettacolo 
capolavoro di Dario Fo 
riportato in scena da Mat-
thias Martelli con la regia 
di Eugenio Allegri.

Fo ci racconta una storia 
emblematica: il giullare 
non nasce tale, è il frutto 
di un miracolo di Gesù 

Cristo, che decide di tra-
sformare un contadino, 
simbolo degli sfruttati del 
mondo, in un attore con-
siderato di basso ordine 
che va nelle piazze per 
raccontare in modo comi-
co e satirico la sua storia 
di reietto, e denunciare le 
violenze che era costretto 
a subire, smascherando 
così il potere e risveglian-
do le coscienze.

La narrazione mimica e 
gestuale di Fo, densa 
di paradossi esilaranti e 

grotteschi tipici del suo 
teatro, lascia alla fine le 
menti consapevoli, la gioia 
nel cuore e il sorriso sulle 
labbra.

Martelli e Allegri hanno 
accettato la scommessa di 
riproporre il celebre testo 
di Fo senza la figura chia-
ve del suo autore-attore, 
lavorando a una rilettura 
nuova e personale che ne 
sappia restituire lo spirito 
agli spettatori contempo-
ranei.

Matthias Martelli è attore, performer, 
giullare, scrittore, autore-attore dello 
spettacolo Il Mercante di Monologhi, 
con quasi 300 repliche all’attivo. 
Ha vinto i premi Alberto Sordi, 
Locomix e Uanmensciò e figura 
nella Top Ten 2017 degli spettacoli 
più applauditi per Media&Sipario.  
È anche vincitore del prestigioso 
“Premio Nazionale di Cultura Frontino-
Montefeltro”. 

Eugenio Allegri è fondatore della 
“Società Cooperativa ArtQuarium” e ha 
lavorato in produzioni teatrali anche al 
fianco dello stesso Fo. Oltre ad essere 
un abile drammaturgo, ha più volte 
partecipato a riprese di importanti film 
(Dracula 3D, Il principe abusivo...)



Ettore Lisio è uno scrittore di fumetti di 
successo - per quanto possa essere di 
successo uno scrittore di fumetti, s'inten-
de. Scrive le storie del celeberrimo Ran-
ger, pubblica un po' dappertutto e gode 
di una certa notorietà. In particolare gra-
zie a "Doc Diablo", una serie degli anni 
novanta diventata ormai un culto, ma di 
cui lui si vergogna.
Ogni mattina Ettore deve farsi venire 
un'idea - almeno uno straccio di idea! - 
per levare il suo protagonista dai guai 
in cui lo ha lasciato il pomeriggio prima: 
agguati in valli lunghe e strette, sparato-
rie con banditi messicani, combattimen-
ti a mani nude contro puma e serpenti. 
Finché, un giorno, non gli viene nessuna 
idea. E smette di cercarla, deciso ad ab-
bandonare il Ranger al proprio destino 
per aprire una pescheria nella sua Mila-
no, nella parte più losca della zona dei 
Navigli. "Sono stanco," spiega agli amici 
perplessi, "di dovere sempre avere nuo-
ve idee e dopo essere sempre criticato, 
magari perché sono troppo nuove... O 
troppo vecchie. O troppo medie. D'ora 
in poi non farò che chiedere: vuoi una 
spigola? Ti do una spigola, fine. Funzio-
na così, con la gente semplice." Ma na-
turalmente non esistono vite semplici, 
né gente semplice. Così come, a quanto 
pare, non è semplice aprire una pesche-
ria: seguendo un cartello "Affittasi" e la 
voce esotica della donna che risponde 
al numero sull'annuncio, Ettore e i suoi 
amici si trovano sbalzati in una girandola 
di goffi pedinamenti, agguati, salvataggi, 
finendo addirittura per sfidare la malavita 
locale, e sperimentando che essere presi 
a pugni davvero non è come una scazzot-
tata coreografata in un fumetto.

 Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Adatto ai sordi

Mercoledì 5 agosto 
ore 18.00

SPIGOLE
Feltrinelli, 2020 
Incontro con l’autore Tito 
Faraci



Tratto da Katherine 
Mansfield

Regia di Marco Rampoldi

Iaia Forte, con il suo stile 
diretto, umano, caldo, alter-
nando il racconto al canto 
con la complicità di un pia-
noforte, legge "Immagini" 
e "La lezione di canto”, due 
fra i più delicati lavori di Ka-
therine Mansfield che nella 
sua breve vita a cavallo fra 
‘800 e ‘900 ha lasciato un 
gran numero di brevi capo-
lavori che hanno appassio-

nato generazioni di lettori 
e lettrici.

Miss Ada Moss e Miss Me-
adows: contralto prestata 
alla carriera di comparsa la 
prima, insegnante di canto 
in una scuola femminile la 
seconda. Alla disperata ri-
cerca di un lavoro per paga-
re l’affitto della pensione da 
troppo tempo non pagata 
la Moss, disperata per una 
lettera in cui il fidanzato si 
dichiara ‘inadatto al matri-
monio’ la Meadows. Vite 

che possono cambiare per 
un incontro inatteso o una 
notizia inaspettata.

Rivolgimenti che durano lo 
spazio di una mattinata. At-
timi che vengono scanditi 
dai motivi orecchiabili di 
un’aria o di una canzone…

Due storie simmetriche, che 
mettono in luce, con poesia 
e delicatezza, come speran-
za e disperazione possano 
venire ribaltate nello spazio 
di un istante.

 Teatro

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

  Italiano

Mercoledì 5 agosto 
ore 21.15

Iaia Forte in

ISTANTANEE

Iaia Forte

Iaia Forte, diplomata al Centro sperimentale di 
cinematografia, ha debuttato in teatro con Toni Servillo, 
vincendo per ‘Il misantropo’ di Molière il Premio della 
Critica come migliore attrice. Ha collaborato a lungo con 
il gruppo Teatri Uniti. Sempre in teatro ha lavorato con 
Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico 
Tiezzi, Emma Dante, partecipando a spettacoli premiati 
dalla critica.

Al cinema ha interpretato Libera di Pappi Corsicato, con cui 
ha lavorato anche ne ‘I buchi neri’, ‘I vesuviani’ e ‘Chimera’. 
Sempre al cinema ha lavorato con Maurizio Nichetti, 
Marco Ferreri, Tonino De Bernardi, Mario Martone, Renato 
De Maria e Marco Risi, ottenendo due Nastri d'argento e 
un premio Sacher come migliore attrice protagonista. 
Ha interpretato inoltre la parte di Trumeau ne ‘La grande 
bellezza’ (2013) di Paolo Sorrentino.

foto Gianni Fiorito



Passeggiata da Suna a 
Fondotoce

Ritrovo all’imbarcadero 
di Suna – Via Troubetzkoy 
9 – Verbania

La paesologia, scienza di-
fettosa fondata dal poeta 
Franco Arminio, è un com-
binato di “arte dell'osser-
vazione, riflessione disin-
cantata, ostinata residenza 
e flânerie, di passione e 
compassione umana e ci-
vile”.

Attraversando alcuni bor-
ghi e frazioni del comune 
di Verbania, la passeg-
giata comincia nei pressi 
dell’imbarcadero di Suna 
di fronte al lago, attraversa 
il paese per imboccare la 
mulattiera (A00) che risale 
il Monterosso. 

Arrivando alla Chiesa del-
la Natività, dove si trova il 
maestoso Tasso plurise-
colare, si prosegue fino a 
Cavandone.

Dopo la visita al borgo si ri-
prende il sentiero (A00e/g) 
per la discesa dal Monte-
rosso, questa volta in di-
rezione di Fondotoce, per 
giungere infine nella piaz-
za del paese.

Iniziativa in collaborazione 
con CROSS Festival

 Passeggiata

 Imbarcadero di Suna

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Durata 2 ore circa

Giovedì 6 agosto 
ore 17.30

PASSEGGIATA 
PAESOLOGICA A 
CAVANDONE
In cammino con 
Franco Arminio

foto Andrea Morisetti



Giovedì 6 agosto 
ore 21.15
Franco Arminio in

LA VITA NELLE 
AREE INTERNE

La questione delle aree interne è la 
questione dei bisogni e del senso. 
Di cosa ha bisogno l’uomo del 2020? 
E che senso riesce a dare alla propria 
vita? 

Queste sono domande che si pongono 
tutti, ovunque vivano. Ma nelle aree in-
terne – nelle campagne, nei piccoli paesi 
di collina o di montagna, nelle contrade 
poco abitate – una risposta sei costretto 
a dartela, a differenza della città, dove 
il rumore e il caos aiutano a stordirsi, a 
distrarsi, a provare una illusoria e provvi-
soria sensazione di sazietà.

Franco Arminio
Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia 
d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno 
raggiunto decine di migliaia di lettori. Da anni viaggia 
e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli 
paesi; è ispiratore e punto di riferimento di molte 
azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. 
Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a 
Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano.

 Incontri

 Parco di Villa Maioni

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Adatto ai sordi

Iniziativa in collaborazione  
con CROSS Festival



Fandango editore, 2020

Com’era avere quasi diciotto anni 
alla metà degli anni ’90, quando non 
c’erano i cellulari e la musica era quella 
delle band scalcagnate degli amici, 
quando per conquistare una ragazza si 
preparavano le compilation in cassetta 
e il primo viaggio da soli era l’Interrail?

Giovanni Za ci racconta le avventure tra-
gicomiche di un gruppo di liceali prossi-
mi alla maturità, un gruppo in cui i ragaz-
zi sono cervellotici e irrisolti, le ragazze 
rock, la politica un gioco di ruolo, il sesso 
un doloroso trapasso.

C’è Carlo Gustavo, il romantico inutil-
mente colto che capisce meglio Leopardi 
dei suoi coetanei, Mastarna che legge 
nudo Dylan Dog e ha una piccola fissa-
zione per Cittadino B., Moya che non po-
tendo avere Gamla Fru cerca la propria 
kundalini, Gamla Fru che adora Moya ma 
sempre e solo come amico, Ariel Nata 
con le Ali che nonostante sia sempre 
sballata pare quella più consapevole dei 
propri obiettivi, Alexander che rischia di 
diventare un grande tennista ma si ver-
gogna di dirlo agli amici, Kazu Makino 
che sembra eterea ma sostiene che Spi-
ce Girls e Marylin Manson siano la stessa 
cosa: schifoso mercato…

Tra occupazioni scritte rigorosamente con 
la k, feste alcoliche, elezioni scolastiche, 
l’ultima gita e tutte le loro prime volte, 
questo gruppo di adolescenti complessa-
ti affronta senza epica la più grande delle 

sfide: scegliere che pelle mettersi da adul-
ti, capire quale destino li aspetti oltre le 
porte della maturità, anche se tutto pare 
confuso e loro privi di mezzi.

Con una scrittura mai banale, che ricorda 
i grandi scrittori americani degli anni ’90, 
Giovanni Za ci racconta la vera storia di 
Come te nessuno mai, il lato B di un’epo-
pea studentesca e dell’ultima generazio-
ne cresciuta nel secolo scorso.

Giovanni Za

Giovanni Za è nato nel 1978, si è laureato a Milano e 
Bari. Ha lavorato come docente presso molti istituti 
del Piemonte e per molti anni ha vissuto a Verbania. 
Nel 2016 è tornato in Puglia e oggi lavora nella 
scuola in cui si è diplomato. Stupidi e contagiosi è il 
suo romanzo d’esordio.

 Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Adatto ai sordi

Venerdì 7 agosto 
ore 18.00

STUPIDI E 
CONTAGIOSI
L’autore Giovanni Za  
in dialogo con Gabriele 
Clemente



  Musica dal vivo

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Multilanguage

Venerdì 7 agosto 
ore 21.15

ELEPHANT 
CLAPS

Elephant claps ha 
orecchie progettate per 
catturare melodie, zampe 
che marcano multigroove 
e una proboscide 
polifonica. 

È un pachiderma che ha 
base a Milano, nato dall'in-
contro di 6 esseri musicali 
che alternano ritmi e co-
lori afro-funk-jazz usando 

soltanto aria, pressione e 
corde vocali.
Groove, improvvisazione 
ed energia sono le parole 
chiave che caratterizzano 
questo sestetto vocale 
che propone un reperto-
rio originale esplorando 
svariati mondi sonori.

La band è composta da 
3 voci femminili + 2 voci 
maschili + beatbox.
Mila Trani - soprano
Serena Ferrara - mezzo 
soprano
Naima Faraò - contralto
Gianmarco Trevisan - 
tenore
Matteo Rossetti - basso
André Michel Arraiz Rivas 
- beat box 

Da settembre 2015 la band si fa conoscere a Milano e 
in Italia nel circuito indipendente, partecipa al Solevoci 
International a cappella festival vincendo nella categoria 
pop e ottenendo inoltre due premi: miglior progetto e miglior 
arrangiamento per il brano L'ov. A ottobre 2016 partecipa 
a TEDx Milano presso il Teatro Dal Verme, a gennaio 2017 

si esibisce al London a cappella festival tra i gruppi extra 
della rassegna londinese. Ad Aprile esce il disco omonimo 
e la band lo presenta alla Salumeria della musica a Milano. 
Attualmente la band sta lavorando al suo secondo disco in 
uscita nell’autunno 2020.



Concerto inter-attivo per 
l’infanzia

Ispirato all’albo illustrato 
di Maurice Sendak

La letteratura per l’infan-
zia è ricca di capolavori. 
Uno di questi è stato scrit-
to ed illustrato nel 1963 da 
Maurice Sendak. Insieme 
a Max (il bambino prota-
gonista del libro) faremo 
un bellissimo viaggio che 
ci condurrà nel paese dei 
mostri. Con lui imparere-
mo a domarli, a dire loro: 
“A cuccia!” per poi con-
cederci un momento di 
festa condiviso con tutti i 
mostri. Max ormai è il Re, 
il Re di tutti i mostri… ma 

ora è arrivato il momento 
di tornare a casa, la cena 
ci sta aspettando.
La musica che accompa-
gna il nostro viaggio con 
Max è espressione di un 
genere ben preciso: il 
Rock. Capolavori di Elvis 
Presley, The Beatles, Led 
Zeppelin, Deep Purple, 
Pink Floyd, Queen e U2 
rendono questa lettura 
un’esperienza musicale 
interattiva che riuscirà a 
coinvolgere bambini e 
genitori. I bambini ascol-
teranno musiche con cui i 
loro genitori sono cresciu-
ti. Così mamma e papà 
potranno tornare indietro 
al loro “vissuto” e sapran-
no condividere questa 

emozione con il loro fu-
turo.
… perché la musica può 
e deve essere vissuta in 
prima persona, non solo 
‘ascoltata’, letta o scritta...

I Musicullanti sono:
Paola Anselmi - Voce, 
Pianoforte, Flauto
Orfeo Martucci - 
Voce, Clarinetto, Sax, 
Organetto, Flauto
Ines Melpa - Voce, Flauto
Carlo Montuoro - Voce, 
Percussioni
Ugo Valentini - Voce, 
Contrabbasso, Flauto
(collaborano con loro 
Sonia Russino e Dario 
Balleggi)

  Musica dal vivo

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Multilanguage

 adatto per bambini

Sabato 8 agosto 
ore 17.00

I musicullanti in

NEL PAESE 
DEI MOSTRI 
SELVAGGI



 Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Multilanguage

 Adatto ai sordi

Sette passi per 
attraversare la 
vita
Mondadori, 2020

Incontro con l’autore 
Andrea Loreni

Per Andrea Loreni – il più 
famoso funambolo d’Ita-
lia, l’unico specializzato in 
traversate a grandi altezze 
– il cavo è stato un mae-
stro di vita che gli ha re-
galato uno sguardo nuovo 
su molti aspetti dell’esi-
stenza.
In queste pagine Andrea 
ci prende per mano e ci 
accompagna sul cavo, 
condividendo con noi al-
cune delle lezioni che il 
funambolismo, insieme 

alla pratica Zen, gli ha in-
segnato. “Dove gli altri 
vedono due punti, tu trac-
cia una linea”, “impara a 
stare scomodo”, “fai del 
vuoto il tuo punto d’ap-
poggio”: un breve corso 
di funambolismo, anche 
esistenziale, per ritrovare 
l’equilibrio nelle nostre 
vite complicate.
“Questo libro è una guida 
per salire sul cavo, lasciar-
si sospingere dal vento 
e guardare giù. Non mi 
aspetto che lo facciate re-
almente, non tutti almeno, 
ma confido che nelle mie 
parole ognuno di voi pos-
sa trovare degli spunti utili 
anche in altri contesti. Sa-
lire lassù significa soprat-
tutto cambiare prospetti-
va e guardare le cose da 
un altro punto di vista, e 

questo è senza dubbio un 
principio di cui fare teso-
ro. Di più: il cavo vi aiuterà 
a capire che nella vita ogni 
punto di vista è unico, e vi 
insegnerà a essere ben 
consapevoli della vostra 
prospettiva attuale e del 
fatto che qualunque essa 
sia ce n’è sicuramente 
un’altra.”

Evento in collaborazione 
con l’Associazione 
Culturale ‘LetterAltura’

Sabato 8 agosto 
ore 18.00

BREVE CORSO DI 
FUNAMBOLISMO 
PER CHI 
CAMMINA 
COL VENTO



Arie, duetti e sinfonie 
delle più famose 
opere di Giuseppe 
Verdi e Giacomo 
Puccini

  Concerto lirico

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Multilanguage

Sabato 8 agosto 
ore 21.15

GRAN  
GALÀ  
LIRICO



 Teatro

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 spettacolo per bambini

Domenica 9 agosto 
ore 17.00

Teatro del Sole in

L’AUTOGRILL 
DEGLI 
UCCELLINI

Le straordinarie 
avventure di un aspirante 
ornitologo

Spettacolo-Installazione 
Itinerante

Gli uccelli migratori fanno 
il nido, si fermano un po’ e 
poi ripartono.
Gli uccelli hanno lasciato 
nei nidi le loro storie, le 
loro lettere, un seme, un 
ricordo di viaggio…
Lo spettacolo racconta 
queste storie: quelle vere 
raccolte dagli ornitologi 
e quelle fantastiche trat-
te dalla mitologia e dalla 
letteratura. Storie degli 
uccelli che per un periodo, 
o per tutto l’anno, abitano 

tra i rami e le fronde degli 
alberi.
Per questo spettacolo al-
cuni alberi del parco ver-
ranno allestiti con nidi ar-
tistici e grandi uccelli. Un 
attore/personaggio, orni-
tologo e grande affabula-
tore, con l'aiuto di altri cu-
riosi personaggi, guiderà 
il pubblico da un albero 
all'altro, da un racconto 
a quello successivo... ani-
mando, giocando e diver-
tendo grandi e piccini.

Il Teatro del Sole, fondato nel 1971, 
è una delle compagnie storiche del 
Teatro Ragazzi Italiano ed Europeo. 
Nasce da uno dei più affascinanti 
esperimenti avviati dal Teatro 

Stabile di Torino ed è accreditata 
da numerosi studiosi come la 
compagnia che ha generato la 
moderna concezione di Teatro per 
l’Infanzia e la Gioventù. 

La direzione artistica nelle figure 
di Antonio Rota e Donata Forlenza, 
continua ad approfondire la ricerca 
artistica e teatrale del gruppo, 
rappresentando e sostenendo la 
politica culturale che, da sempre, ne 
ha qualificato metodi, progettualità e 
significati.



 Incontri

 Terrazza bar Il Maggiore 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

 Adatto ai sordi

Domenica 9 agosto 
ore 18.00

CAFFÈ 
VOLTAIRE
Incontro con l’autrice 
Laura Campiglio

Mondadori, 2020

La vita è una sola. 
Ma a volte te ne toccano due

Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha 
la sensazione di ritrovarsi dalla parte 
sbagliata della trentina: quella in cui la 
sbornia diventa dura da smaltire, ma so-
prattutto quella in cui dai progetti è ora 
di passare ai bilanci.
Ma c’è di peggio. Nel giorno del suo 
compleanno perde la più importante tra 
le otto collaborazioni precarie di cui si 
fregiava il suo barocco curriculum: il la-
voro di reporter per “La Locomotiva”, il 
quotidiano di sinistra per antonomasia.
Sarà il giornale più a destra del Paese, 
“I Probi Viri”, a proporle di seguire una 
campagna elettorale che si preannuncia 
agguerritissima.
Perfetto, se non fosse che “La Locomo-
tiva” la richiama: ad Anna non resta che 
celarsi dietro due pseudonimi – Voltaire e 
Rousseau – e gettarsi nell’agone politico, 
prestandosi a un doppio gioco in cui vero 
e falso si confondono sempre di più.
Nell’epoca della post-verità, si può scri-
vere tutto e il contrario di tutto sperando 
di uscirne indenni?

LAURA CAMPIGLIO ha scritto per diverse testate, tra cui “GQ” 
e “Rolling Stone”. Cura su “Cronaca Vera” la rubrica Al posto 
del cuore, da cui è stato tratto un programma radiofonico 
in onda nel 2018 su Rai Radio2. Ha esordito nel 2007 con 
Dario Flaccovio Editore e questo è il suo terzo romanzo. Vive 
a Milano con le figlie Lola e Isabella ma resterà sempre una 
(ex) ragazza di provincia.



  Incontri

 Parco di Villa Maioni 

 Centro Eventi Il Maggiore

 Italiano

Domenica 9 agosto 
ore 21.15

GUIDO 
CATALANO in
E ADESSO BASTA 
POESIE D’AMORE, 
E DIAMOCI DENTRO

Di cosa parliamo quando 
parliamo d’amore in tempi 
di pandemia?
Guido Catalano esce finalmente di casa 
per portare in giro un nuovo reading 
in solitaria che, a discapito del titolo, 
affronta il Tema dei Temi in questi tempi 
bislacchi. 

Un suggestivo viaggio poetico per cercare 
di tornare alla normalità: dai grandi cavalli 
di battaglia ai versi inediti prodotti sotto gli 
effetti psicotropi del lockdown.
Perché - siamo sinceri - baciarsi con la ma-
scherina è davvero scomodo.

Guido Catalano

Guido Catalano nasce a Torino alle 8.50 del mattino del 6 
febbraio del 1971 ed è ancora vivo. A 17 anni decide che 
vuole diventare una rockstar, più tardi ripiega sulla figura di 
poeta professionista vivente perché ci sono più posti liberi.

Produce otto libri di poesie. Il primo si intitola “I cani hanno 
sempre ragione” anche se dentro non vi è traccia di cani ed è 
del 2000. Seguono prima per Seed e poi per Miraggi Edizioni 
le raccolte “Sono un poeta cara”, “Motosega”, “La donna che 
si baciava con i lupi”, “Ti amo ma posso spiegarti”, “Piuttosto 
che morire m’ammazzo”. Negli anni la lobby dei poeti lo 
accusa di essere un cabarettista, la lobby dei cabarettisti di 
essere un poeta.

Nel 2016 pubblica per Rizzoli il romanzo “D’Amore si muore 
ma Io no”, che riscuote un notevole successo. Parte per il 
suo fortunatissimo Grand Tour 2016, dopo più di cento date 
in tutta Italia isole comprese, 34.000 km e diversi sold out, si 
ritira a vita solitaria nella sua dimora torinese.

A novembre 2016 arriva sugli schermi del 34° Torino Film 
Festival con la pellicola Sono Guido E Non Guido.

Il 2017 è l’anno del nuovo libro di poesie dal titolo “Ogni 
Volta Che Mi Baci Muore Un Nazista”, edito da Rizzoli, e 
del “Ogni Volta Che Mi Baci Muore Un Nazista Live Tour”. 
Seguirà il fortunato tour con il cantautore Dente, dal titolo 
“Contemporaneamente insieme” che vedrà i due artisti 
esibirsi in tutta l’Italia in uno spettacolo teatral-poetico-
musicale ad alto tasso comico e amoroso, con la regia di 
Lodo Guenzi.

Nel 2018 esce il secondo romanzo, dal titolo “Tu che noi sei 
romantica” (Rizzoli).

Il mese di dicembre 2019 vede l’uscita della sua ultima 
fatica: “Poesie al megafono”, il primo libro poetico parlante 
della storia, nel senso che è un libro di carta, inchiostro e 
parole, ma dentro c’è anche la voce dell’autore.
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CENTRO 
EVENTI
IL MAGGIORE

sede temporanea
Biblioteca Civica 
P. Ceretti

PARCO DI
VILLA MAIONI

LUNGO LAGO
DI PALLANZA

IMBARCADERO 
DI SUNA

VILLA GIULIA

Luoghi
Places
Lieux
Orte

INFO PRESSO
BIBLIOTECA CIVICA P. CERETTI
VERBANIA, Via Vittorio Veneto 109/A

ORARI:
martedì 9.00-12.30 / 14.00-18.30
mercoledì 9.00-12.30 / 14.00-18.30
giovedì 9.00-12.30 / 14.00-18.30
venerdì 9.00-12.30 / 14.00-18.30
sabato 9.00-18.30

FB @AllegroconBriosulLagoMaggiore 
IG @ bibliotvb
TEL 333 617 8053
MAIL verbania@bibliotecheVCO.it
WEB www.bibliotechevco.it

Ingresso libero
Free entrance

Entrée libre
Eintritt frei

I luoghi di Allegro con Brio 2020:

Parco di Villa Maioni
Via Vittorio Veneto 138 Verbania

Centro Eventi e Terrazza Bar  "Il Maggiore"
Via San Bernardino, 49 Verbania

Lungo lago di Pallanza
Piazza Garibaldi

Villa Giulia 
Corso Zanitello Pallanza

Imbarcadero di Suna
Via P. Troubetzkoy, 9  Suna



Villa Maioni
Attuale sede della Biblioteca Comunale di Verbania, 
Villa Maioni fu costruita nel 1925 da Pietro Maioni, 
industriale intrese, e dalla moglie Emilia Roveda, su 
disegno dell’architetto Giuseppe Baroggi, e testi-
monia - come gran parte delle ville verbanesi - quel 
particolare periodo tra l’Ottocento ed i primi anni 
del Novecento a cui è attribuito lo sviluppo della 
villeggiatura moderna. Il gusto dell’epoca suggeriva 
infatti la costruzione di ville di proprietà di famiglie 
locali, con caratteristiche simili alle dimore di villeg-
giatura, isolate, immerse nel verde di curati giardini 
e ben inserite nell’ambiente circostante.
Il parco, con disposizione all'inglese, ha una super-
ficie pianeggiante di circa 30.000 metri quadri ed 

è arricchito dalla presenza di alberatu-
re ad alto fusto e di alcune specie 

pregiate.

L’interno
Attraversato il portone d’ingresso si incontra la sca-
la principale che conduce ai piani superiori. 
Questa scala è l’elemento più interessante dell’in-
terno: formalmente separata dall’atrio attraverso 
due archi a tutto sesto sorretti da una colonna 
centrale in marmo di Val d’Ossola, si sviluppa su tre 
rampe con pedate e alzate anch’esse rivestite dello 
stesso marmo.
La rampa di partenza è fiancheggiata da una loggia 
interna con motivi ornamentali di gusto baroccheg-
giante. La parte inferiore del loggiato è caratteriz-
zata dalla presenza di un’apertura bifora; la parte 
superiore è invece composta da una finestra cosid-
detta serliana (ad arco centrale sorretto da due co-
lonne e due aperture laterali). L’affaccio è protetto 
da una balaustra in cemento e ringhiera di ferro.
Oltre al piano rialzato ed al piano primo, l’interno 
è composto da un sottotetto, che ospita uffici e 
un'ampia sala studio, e di un seminterrato adibito 
a magazzino librario.
Del complesso di Villa Maioni fa parte anche la casa 
di dipendenza, adiacente alla strada statale 34, sti-
listicamente affine alla villa.

Di proprietà del Comune di Verbania dal 1977, villa 
Maioni dal 1981 è sede della Biblioteca Comunale 
intitolata al filosofo verbanese Pietro Ceretti (1823-
1884).

La biblioteca di Verbania costituisce la biblioteca ca-
pofila di 26 strutture distribuite in tutta la provincia, 
ed offre al pubblico tipologie diverse di materiali: 
80000 libri, di cui circa 10000 per bambini e ragaz-
zi, 6000 documenti multimediali (DVD, CD musicali, 
audiolibri), 50 abbonamenti a periodici e 8 abbona-
menti a quotidiani. La biblioteca è inoltre dotata di 

una ricca sezione di documentazione dedicata ad 
argomenti locali.

Per la maggior parte del materiale è possibile il pre-
stito, gratuito e della durata di un mese.

Attualmente la biblioteca si trova in Via Vitto-
rio Veneto 109/a a causa di lavori di ristruttu-
razione di Villa Maioni

I servizi sono gratuiti 
ed aperti a tutti

La biblioteca
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Calendario 
appuntamenti in sintesi
Quando Ora Cosa Spettacolo Per chi

Domenica 
2 agosto

19.30 CARILLON VIVENTE Musica  
e danza

adulti/bambini

Lunedì 3 
agosto

18.00 T’AMO ASPETTANDO 
IL CONTRACCOLPO

Incontri Adulti

Lunedì 3 
agosto

21.15 GRAND TOUR… 
VIAGGIO FANTASTICO 
SUL LAGO DI COMO

Teatro Adulti

Martedì 4 
agosto

18.00 GIAMPIERO MUGHINI Incontri Adulti

Martedì 4 
agosto

21.15 LA NASCITA DEL GIULLARE  
E ALTRE STORIE

Teatro adulti/bambini

Mercoledì 
5 agosto

18.00 TITO FARACI Incontri Adulti

Mercoledì 
5 agosto

21.15 ISTANTANEE Teatro Adulti

Giovedì 6 
agosto

17.30 PASSEGGIATA PAESOLOGICA 
A CAVANDONE

Passeggiata adulti/bambini

Giovedì 6 
agosto

21.15 LA VITA NELLE AREE INTERNE Incontro Adulti

Venerdì 7 
agosto

18.00 STUPIDI E CONTAGIOSI Incontri Adulti

Venerdì 7 
agosto

21.15 ELEPHANT CLAPS Musica Adulti

Sabato 8 
agosto

17.00 NEL PAESE DEI MOSTRI 
SELVAGGI

Musica Bambini

Sabato 8 
agosto

18.00 BREVE CORSO DI 
FUNAMBOLISMO

Incontri Adulti

Sabato 8 
agosto

21.15 CONCERTO LIRICO Musica Adulti

Domenica 
9 agosto

17.00 L’AUTOGRILL DEGLI UCCELLINI Teatro Bambini

Domenica 
9 agosto

18.00 CAFFÈ VOLTAIRE Incontri Adulti

Domenica 
9 agosto

21.15 GUIDO CATALANO Incontri Adulti



www.bibliotechevco.it
tel. 333 617 8053
verbania@bibliotecheVCO.it

CONTATTA LA BIBLIOTECA 
PER DARE LA TUA 
DISPONIBILITÀ!

Per l’estate 
abbiamo 
grandi idee.
Ci aiuti 
anche tu?

VOLONTARIO
in BIBLIOTECA

Accogliere, dare 
informazioni 
e orientare il 
pubblico durante 
gli spettacoli

Promuovere le 
iniziative dentro e 
fuori la biblioteca

Progettare ed 
allestire gli spazi 
per il pubblico e 
per gli artisti

Aiutarci mettendo 
a disposizione 
quello che sai fare 
meglio

Potrai



Seguici su facebook:
facebook.com/AllegroConBriosulLagoMaggiore
instagram.com/bibliotvb
tel. 333 617 8053
verbania@bibliotecheVCO.it
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