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« Venuta la sera, mi ritorno in casa, ed entro nel mio scrittorio; ed in sull’uscio mi spoglio 

quella vesta cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito 

condecentemente, entro nelle antique corti degli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto 

amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio; e ch’io nacqui per lui; dove io  non 

mi vergogno a parlare con loro, e domandoli della ragione delle loro actioni, e quelli per loro humanità 

mi rispondono; e non sento per quattrohore di tempo alcuna noia, dimentico ogni affanno, non 

temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro».

Così scriveva Niccolò Machiavelli, contemporaneo di Leonardo Da Vinci, nella  lettera rivolta all’amico 

Francesco Vettori. Il fine consigliere politico raccontava come amasse trascorre le sue serate: liberato 

dal lavoro quotidiano che lo vedeva impegnato con uomini e spiriti, a suo dire, per lo più “modesti”, 

dismetteva gli abiti del lavoro (quelli che indossiamo anche noi per essere riconosciuti in un ruolo 

specifico) per indossarne di reali e curiali ovvero si immaginava di frequentare quelle basiliche o 

palazzi reali dove poteva interrogare, trattandoli da pari, i grandi personaggi classici della storia. A 

loro chiedeva il cibo della sapienza e della verità e loro, senza farsi pregare e neppure annoiare, glielo 

dispensavano. Nessuna povertà o paura della morte lo assaliva in quelle quattro ore di godimento, 

sogno e desiderio.

Questo vorrei che fossero per i nostri lettori le Primavere di ogni anno e specialmente quelle di 

quest’anno dove incontreremo idee, ideali e personaggi straordinari che ci condurranno nei laboratori 

segreti degli artisti, nelle selve oscure, a Samarcanda, in Cina, nei pacchi di Amazon e soprattutto a 

godere dell’amor che move il sole e l’altre stelle.

Le Primavere
IX EDIZIONE

Diego Minonzio 
Direttore de La Provincia
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I l genio guarda la realtà e ne individua 

le leggi o, come dicono gli ingegneri, gli 

algoritmi che la regolano: i pitagorici 

e i matematici ne vedono gli intrecci di 

numeri e formule, gli scienziati gli elementi 

chimici e gli atomi, i poeti la forza morale 

gravitazionale. Poi però il genio va anche oltre; 

prosegue l’attività creatrice di Dio e dà vita ad 

opere nuove, siano esse d’arte, di letteratura, di 

meccanica, di politica.

Boom! Anche quest’anno Le Primavere 

lanciano la bomba. Chi è il genio? Cos’è 

l’invenzione? Ma soprattutto quali sono gli 

elementi che consentono agli inventori e 

all’invenzione di cambiare il mondo? 

Abbiamo individuato quattro traiettorie di 

analisi per articolare gli appuntamenti della 

rassegna. La prima: tra l’idea, geniale o meno 

che sia, e la sua realizzazione, si frappone la 

nostra finitudine. 

Accadeva anche a Leonardo da Vinci di sentire 

l’infinita distanza tra l’idea che aveva perfetta 

nella testa e la capacità limitata che aveva 

di realizzarla. Lui stesso lasciava spesso le 

sue opere non concluse a certificare questa 

inadeguatezza dell’uomo a dare concretezza 

alle sue idee. 

Per usare un’immagine, possiamo dire che 

inventare è riuscire a passare da un’idea di 

cambiamento, alla sua realizzazione provando 

a pulire il vetro opaco della nostra finitezza. 

Nel percorso fotografico che abbiamo scelto 

quest’anno per accompagnare i temi che 

affrontiamo (opera di Massimo Cincera) c’è 

proprio la cifra della distanza tra il mondo dei 

progetti e quello della loro realizzazione. Pochi 

sono gli eletti in grado di pulire il vetro o di 

rimuoverlo. Lo vedete il vetro opaco, corroso 

dal tempo, dai pensieri, dalle intemperie e dalla 

fragilità? L’idea sta dalla nostra parte, la sua 

realizzazione dall’altro lato del vetro. Seppur 

in Leonardo la ricerca di Dio e la passione per il 

mondo fossero continue e brucianti e sempre 

viva fosse la sua capacità di competere con Dio 

e cioè di creare delle figure che sono persone 

viventi,  anche in lui (e questo ci consola un po’) 

si incontra un “fondamentale dilettantismo” 

e se la perfezione è presente nella mente del 

genio, la mano resta imperfetta. È vero, la 

Gioconda vive e palpita, è una persona e non 

un dipinto e questo la rende così infinitamente 

conosciuta e popolare, ma non è come la voleva 

Leonardo che dunque la lascia incompiuta. Lo 

stesso vale per l’Ultima cena i cui protagonisti 

si muovono, si agitano e vivono, ma la tecnica 

a secco utilizzata si scontra con il processo di 

deterioramento del tempo.  

La seconda traiettoria analizza la naturale 

tensione tra mondo interiore ed esteriore, 

tra aldiqua e aldilà, tra microcosmo e 

macrocosmo, tra bene e male. 

La nostra fatica di uomini si dirige verso 

la composizione di questi opposti perché 

ci rendiamo conto che, spesso, non sono 

alternativi, ma chiedono di coesistere. 

Faticosamente, ma di coesistere. Dante inventa 

la Divina Commedia esattamente per placare 

l’ansia generata dalla morte di Beatrice 

perdendo la quale ha perso lo sguardo e l’amore 

che tutto sapeva accogliere e giustificare. 

Usiamo anche qui due immagini per 

rappresentare questi concetti. “Diavolo”, 

ovvero peccato, ovvero quando stiamo male, 

viene da una radice greca dia-ballein che 

vuol dire mettersi in mezzo, ovvero separare, 

dividere. Il diavolo taglia e separa le persone 

dalla loro origine e fa in modo che il desiderio 

dell’uomo, che è fatto per quell’Origine, 

si fermi invece sulla cosa e muoia lì, 

insoddisfatta. Il male è rendere diabolico quel 

che invece doveva essere simbolico, ovvero 

unito (sy-ballein vuol dire “tenere insieme” 

che in latino si dice re-ligare). Simbolico e 

Cosa ci aspetta 
quest’anno

Suspiciendo despicio

– Tycho Brahe, 1588

Quando alzo lo sguardo al cielo  
e vedo anche le cose terrene

25 marzo Teatro Sociale di Como

LEONARDO: OMO SANZA LETTERE  
E LA SUA RICERCA SENZA FINE

5 aprile Sala Bianca del Teatro Sociale di Como

L’INVENZIONE DEL MOVIMENTO  
E IL MOVIMENTO DELL’INVENZIONE

30 maggio Teatro Sociale di Como

LEONARDO con VITTORIO SGARBI

13 giugno Stazione dei treni di Erba 

FACCIAMO UN ROBOT  
A NOSTRA IMMAGINE E SOMIGLIANZA
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religioso vogliono dire, guarda caso, la stessa 

cosa, sono le trame di senso che uniscono 

mondo interno e mondo esterno conducendo 

alla felicità, la vera invenzione personale che è 

intrasmissibile. 

L’invenzione che interviene nella storia fa 

appello alla capacità dell’uomo di tenere 

insieme, in una dimensione di senso, l’uomo 

stesso e la realtà nella sua complessità di bene e 

male. Come giustificare le invenzioni malvagie, 

i tradimenti e il male? In questa nostra 

ricerca abbiamo incontrato, mentre anche noi 

brancolavamo nella “selva oscura”, un ometto 

che all’inizio del 1300 bussava a Santa Croce del 

Borgo presso Bocca di Magra (oggi convento 

carmelitano che sorge sulla via Dantis) per 

chiedere ospitalità dopo essere stato cacciato 

da Firenze e aver perso tutto. Dante, questo è il 

nome del nostro uomo, era filosofo, guerriero 

e priore e oltre a questo ha avuto in sorte il 

destino di essere toccato dall’amore mistico 

attraverso lo sguardo di una donna. Ora però a 

Santa Croce del Borgo,  vagava per la Liguria in 

cerca di un riparo e soprattutto in cerca  della 

felicità che lo conducesse alla pace unificando 

mondo esteriore e mondo interiore. Dante 

doveva darsi una ragione per aver perso tutto, 

specialmente lo sguardo di Beatrice.

Insomma almeno tre inquietudini si incontrano 

in queste Primavere: la nostra, quella di 

Leonardo e quella di Dante! 

Leonardo amava dipingere, studiare ed 

escogitare invenzioni con l’intenzione di 

proseguire l’atto creativo di Dio. La sua fede lo 

portava a completare la creazione. Con la stessa 

forza Dante deve partire per un viaggio nell’aldilà 

per incontrare la sua Beatrice che lo aveva 

lasciato, facendogli mancare la sua mediazione 

verso Dio. E noi proviamo tutto questo, e anche 

di più. L’unificazione tra mondo esteriore e 

mondo interiore, tra vita che cresce dal di dentro 

e le relazioni tra gli uomini, tra il microcosmo 

individuato da Leonardo nelle vene e nelle arterie 

del corpo umano e il macrocosmo rappresentato 

dagli studi sulla Luna, sono la strada verso 

la felicità. Laddove questa unificazione è 

raggiunta, si trova dunque la pace. Dove regna la 

disintegrazione, invece regna l’infelicità.  Come 

abbracciare tutto insieme? Ci insegna Dante: se 

Dio si è fatto uomo, se Dio ha sudato, pianto, riso, 

dormito, mangiato, festeggiato e sofferto, allora 

queste cose sono divine, allora bisogna inserirle 

tutte nella commedia. Inferno, Purgatorio e 

Paradiso non sono luoghi esteriori, ma sono 

la descrizione della struttura stessa del cuore 

umano: all’Inferno, in Purgatorio e in Paradiso 

non si va, ma si è già. Tutto dipende dalla nostra 

capacità di vedere, dal desiderio che abbiamo 

di superare la seduzione delle gioie passeggere 

e puntare alle stelle per inventare il nostro 

percorso personale verso la pace. 

Così arriviamo alla terza traiettoria che 

riguarda il colore delle stelle. Leonardo dedica 

gran parte del Codice Leicester a raccontare la 

composizione “a mora” della superficie della 

Luna, i suoi oceani e le terre emerse. Dante 

chiude i suoi tre canti sempre rivolgendosi 

alle stelle. E infine vogliamo ricordare che 

sono trascorsi 50 anni dall’allunaggio, la 

realizzazione del sogno dell’intera umanità. 

La parola desiderio, quello stesso che nutre gli 

uomini di ogni epoca e che qui rappresentiamo 

come desiderio di arrivare sulla Luna,  viene dal 

latino de-sidera, vocabolo meraviglioso perché 

vuol dire “ciò che ha a che fare con le stelle” 

e questo vuol dire che ogni nostro desiderio, 

ogni attrattiva, anche la più piccola, la più 

semplice, il bisogno più banale e più povero, 

è segno dell’unico desiderio… che è desiderio 

delle stelle (spesso nascoste negli occhi di 

chi amiamo, a proposito di microcosmo e di 

macrocosmo). E le stelle sono la firma poetica 

che chiude ognuno dei tre canti:

Uscimmo  
a riveder le stelle 
Puro e posto  
a salire alle stelle 
L’amor chemove il sole  
e l’altre stelle

4 aprile Auditorium della Camera di Commercio di Lecco

IL MONDO REINVENTATO  
DALLE FRONTIERE E DALLE ALLEANZE

29 aprile Auditorim Camera di Commercio di Lecco

FEDE: INVENZIONE? RICERCA? DONO?

8 maggio Teatro Sociale di Como

FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI  
con FRANCO NEMBRINI 
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Ultima traiettoria sono i nuovi mondi che 

le invenzioni della nostra epoca stanno 

ridisegnando: la Via della seta, un tempo 

tracciata da un altro grande genio italiano, 

Marco Polo, si sta muovendo su di un tappeto 

volante che si muove dall’Italia alla Cina e 

viceversa. Ma cosa arriva e cosa parte sulla 

ferrovia da Mortara a Pechino? E da ultimo 

Amazon che come un sogno ci rende accessibile 

ogni bene e lo porta direttamente a casa nostra. 

Da dove viene e soprattutto dove ci conduce 

la filosofia di Jeff Bezos? Ci chiederete: perché 

partire dai classici per atterrare ad Amazon? 

Alla fine andiamo sempre a ripescare i grandi 

classici per un motivo molto semplice. La 

parola classico indicava in latino il soldato 

di lungo corso, esperto di mille battaglie, 

sopravvissuto e capace di trasmettere 

la propria esperienza ai nuovi arrivati. È 

esattamente ciò che caratterizza i grandi 

autori dell’antichità: sono sopravvissuti alle 

contestazioni e all’incuria del tempo e ne sono 

usciti vincitori e vivi. Così per comprendere il 

presente, è a loro che è utile rivolgersi. 

Daniela Taiocchi
Curatrice della rassegna

P.s. Un ringraziamento speciale ad Egidio Tagliabue 

per la consulenza scientifica e la generosità nel 

condividere le sue prezionse relazioni.

C osa c’entra la morale con Leonardo 

da Vinci? Vi chiederete. C’entra 

eccome. Infatti il grande genio era 

anche uno scrittore di favole morali 

come quella dell’albero di pesche invidioso 

del noce o quella del ragno che si barrica nel 

buco della serratura, fortezza secondo lui 

impenetrabile, e ne rimane schiacciato. 

Tra le innumerevoli opere letterarie e 

scientifiche conservate nei famosi codici 

leonardeschi, si trovano infatti molti aforismi, 

apologhi, brevi racconti e favole morali. Sono 

quindi un significativo esempio della capacità 

di Leonardo di parlare di temi universali 

con un linguaggio ricco e pungente. Nelle 

favole di Leonardo la protagonista assoluta 

è la natura nei suoi vari elementi e con i suoi 

diversi abitanti (acqua, aria, fuoco, pietre, 

piante e animali), in tutte le sue forme, reali e 

mitologiche, che prende la parola per narrare, 

insegnare, istruire e divertire. L’uomo invece 

è quasi un intruso, ovvero è il guastatore 

di ogni cosa creata. «La vera saggezza, per 

Leonardo, nasce dalla conoscenza della Natura 

e da una vita in armonia con essa». Abbiamo 

raccolto alcune favole (le abbiamo leggermente 

arrangiate nella forma) e le affianchiamo a 

ognuna delle serate. Ogni sera un’amica o 

un amico delle Primavere salirà sul palco a 

leggerla.

Le favole  
di Leonardo

9 maggio Auditorium Camera di Commercio di Lecco

IMMAGINARE, INVENTARE, GENERARE.  
SULLA DONNA E IL POSSEDERE

14 maggio Teatro Sociale di Como

INVENZIONE IL TUO NOME È DONNA.  
IN VIAGGIO INSIEME A LICIA COLÒ

6 giugno Auditorium Camera di Commercio di Lecco

MONTAGNE, CORNICI DI UNA STORIA  
DA INVENTARE

11 aprile Teatro Sociale di Como

PERCHÉ LA VIA DELLA SETA HA REINVENTATO 
IL MONDO 

23 maggio Camera di Commercio di Lecco

È SEMPRE IL PRIMO GIORNO. LA FILOSOFIA 
AZIENDALE CHE HA RIDISEGNATO IL 
COMMERCIO
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marzo h 17.30
Teatro Sociale di Como

15

Q uest’anno Le Primavere desiderano affiancare il progetto 

dell’Associazione Erone Onlus che si occupa dell’assistenza e 

dell’aiuto delle donne che stanno attraversando quel delicato 

momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica 

e l’inizio del percorso terapeutico. Sapere di non essere sole di fronte a una 

vita che, con la malattia, chiede di essere reinventata è un piccolo obiettivo per 

questa rassegna che per il 2019 si tinge un po’ più di rosa! 

Nella cornice del convegno Oncologia e territorio. I tumori della mammella 

l’incontro, aperto a tutti, si svolge a partire dalle 17.30 al Teatro Sociale 

di Como. Dopo il saluto delle autorità e la presentazione del progetto di 

supporto oncologico di Alberto Vannelli, responsabile scientifico e presidente 

Erone onlus, interverrà Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici di 

Como, che parlerà de Il ruolo del sanitario in medicina. A seguire Attività fisica 

e prevenzione nel cancro al seno con Monica Giordano dell’ASST Lariana, Le 

campagne di screening servono davvero? con Doris Mascheroni di Villa Aprica, 

La diagnosi genetica del cancro della mammella con Gianni Scognamiglio 

dell’Ospedale Valduce, Curare il cancro a tavola: quanto siamo sicuri a Como? con 

Marco Missaglia, Il fenomeno delle fake news con Filippo Marano, Seni d’avorio, 

dove abita l’amore con Antonella Corbisiero scrittrice e infine interviene 

l’associazione Noi sempre donne con una riflessione su Quando il volontariato 

si prende cura con Anna Castelli e Carla Merga. Alle 20 avrà inizio il dibattito 

moderato dal direttore de La Provincia Diego Minonzio.

LA DONNA, LE F  AGILITÀ, 
LA RICERCA

R

Associazione Erone Onlus
Alberto Vannelli

Le Primavere OFF

I TUMORI AL SENO
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LEONARDO: 
OMO SANZA LETTERE 
E LA SUA RIC  RCA 
SENZA FINE

L eonardo in tre declinazioni e due prospettive: storica e attuale. 

Leonardo non era un letterato, non ebbe una formazione 

tradizionale, ma si formò “a bottega”. Domenico Laurenza, storico 

della scienza, parlerà della cultura di Leonardo e dei Codici, di 

come li componeva, della grafia, del suo scrivere da destra a sinistra. Farà 

da contro canto Stefano Soliano, direttore di ComoNExt, cercando l’attuale 

sviluppo di quelle intuizioni che furono di Leonardo. Si indaga l’idea che basti 

il genio per la creazione. Un mito. In realtà e certamente oggi, senza squadra 

di lavoro, preparazione, studio e applicazione nulla di innovativo può nascere, 

anche dal punto di vista di una nuova imprenditorialità. Parleremo poi del 

rapporto tra anatomia e geologia dell’analogia tra il corpo dell’essere umano 

e lo studio della Terra. Dopo la narrazione delle ricerche di Leonardo faremo 

la descrizione delle tecnologie che oggi si ispirano alla natura, presa a modello 

per nuovi materiali e strutture con proprietà inedite. Infine parleremo dei 

progetti per la macchina volante perchè, quello di Leonardo fu un interesse 

e attitudine alla ricerca inusuali per l’epoca. Si seguirà un percorso che 

a partire dalla sua formazione nella bottega degli artigiani dell’epoca 

lo porterà a diventare uno scienziato che studia il volo degli uccelli, la 

dinamica dell’aria. Sotto traccia l’aspirazione ad andare oltre le possibilità 

già esplorate, l’anelito all’impossibile che anima la ricerca. Leggendo ogni 

pagina del Codice Leicester (oggi di proprietà di Bill Gates), quello nel 

quale Leonardo concentra l’attenzione sull’acqua indagandone la struttura 

elementare, i moti vorticosi, le proprietà meccaniche e ottiche e le tecniche 

per piegarla a beneficio dell’uomo, sentiamo il senso dell’urgenza compulsiva 

della sua compilazione, e anche di una certa disperazione per essere in grado 

di immaginare così tanto e tuttavia aver così poco tempo per dedicar visi, in 

quanto era nell’ultima fase della vita. L’acqua gli imponeva un programma di 

E

Domenico Laurenza - Storico della scienza

Stefano Soliano - General manager - ComoNExt

La serata verrà introdotta da uno spezzone del film:
THE PLEASURE GARDEN di Alfred Hitchcock
Gran Bretagna 1925

marzo h 20.30
Teatro Sociale di Como

25
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Storico della scienza con interessi nella storia dell’arte e nella visual culture, è uno 

specialista dell’opera scientifica di Leonardo e si è occupato di storia dell’anatomia e 

della tecnologia nel Rinascimento, di storia della geologia e dell’iconografia geologica.

Dal 2010 è consulente scientifico di Schroeder Arts Consulting, New York, nell’ambito 

di un progetto-laboratorio di ricerca internazionale incentrato sul Codice Leicester di 

Leonardo. È collaboratore del Museo Galileo di Firenze e ha insegnato e svolto attività 

di ricerca presso la McGill University di Montreal, la Columbia University di New York, il 

Trinity College di Dublino e altre istituzioni e università italiane e straniere. 

Domenico Laurenza

Si occupa da sempre di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore ICT. Ha maturato 

una significativa esperienza nel settore della mobilità sostenibile e le tecnologie 

connesse in qualità di sales & marketing manager della milanese Drive2Go. È stato 

direttore di un consorzio nazionale di software house (Consorzio Software) e in 

seguito responsabile marketing di Datanord Multimedia, la prima web agency italiana. 

Vanta esperienze manageriali e imprenditoriali in Proxima net, Omicron Consulting e 

Teleparking.

Stefano Soliano  

La rete e i pesci
Sul fondo del mare si riunirono centinaia di pesci. Erano stanchi 

che fratelli, figli, amici cadessero continuamente  tra le maglie 

delle reti che i pescatori ogni notte calavano.

“Il guaio è che le reti non si vedono. Nell’oscurità della notte anche 

il fondo del mare perde i contorni. È impossibile sfuggirvi”

“Niente è impossibile se restiamo uniti!” Era l’acciuga, che più di 

tutti aveva visto sparire migliaia di parenti.

“Cosa intendi dire?” chiesero gli altri “Che, se stiamo uniti, 

moriremo più felicemente? Che sciocchezza! Se riempiremo le reti 

tutti insieme faremo contento solo il pescatore! Siamo così furiosi 

di tanto scempio”.

“È proprio questa rabbia che servirà alla nostra salvezza”

Non aveva terminato di parlare, che la grossa rete calata nella 

notte si sollevò e tutti i pesci ci finirono dentro.

“Non disperate”, incitò l’acciuga”, “Insieme! Insieme nuotiamo 

controcorrente. Tutti insieme!”

Tutti i pesci nella rete obbedirono: 

la rete fu presa e portata via dal furor dei pesci.

…fu presa e portata via dal furor dei pesci 

Le Fiabe di Leonardo

portata straordinaria per ampiezza, complessità visiva e organizzazione. In 

definitiva, era un programma impossibile da realizzare.

Tra le fonti degli studi multidisciplinari di Leonardo spiccano, tra i Greci, 

Platone, Aristotele, Strabone, Archimede e, tra gli autori latini e medioevali, 

Frontino, Alberto Magno, Alberto di Sassonia, ma anche Dante Alighieri (che 

in queste Primavere mi muoverà a fianco di Leonardo), Ristoro d’Arezzo e 

soprattutto il nostro Plinio con la Naturalis Historia. Leonardo sottopone 

continuamente quei testi al vaglio dell’esperienza, confutandone spesso le 

affermazioni anche se, tuttavia non formulerà mai un’interprestazione organica 

della natura e delle sue operazioni. La sua è una ricerca senza fine, un progetto 

di continua rimessa in discussione delle conclusioni via via stabilite.
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Paolo Alli 
già Presidente Assemblea parlamentare della NATO

IL MONDO REINVENTATO 
DALLE FRONTIE  E 
E DALLE ALLEANZE

aprile h 20.30

A 70 anni dalla fondazione della Nato abbiamo sperimentato un 

periodo, in Europa e Nord America, di relativa pace. Ma fino 

a quando l’equilibrio conquistato all’indomani della seconda 

guerra mondiale potrà fare da argine alle nuove tensioni 

geopolitiche? Sarà questo l’argomento della serata con Paolo Alli, già 

presidente dell’assemblea della Nato. 

Attraverso una serie di esperienze personali e di osservazioni, Paolo Alli ci 

accompagnerà alla scoperta di tre aree del mondo che sono state culla di 

invenzioni inaspettate: i Balcani, l’India e i paesi che confinano a Est con 

l’Europa e che oggi sono a cavallo tra l’area di influenza politica russa e 

l’attrazione per l’Occidente. Partendo idealmente da Samarcanda, terza 

città dell’Uzbekistan, centro della Via della Seta, del nostro immaginario 

e dei nostri sogni, saremo condotti in un viaggio nella geopolitica e nelle 

prospettive professionali ed economiche per le imprese e gli studenti. 

Alcune notizie di politica e di economia internazionali, se connesse da chi ne 

ha una visione ampia, assumono inaspettatamente una logica diversa che 

permette di leggere la realtà contemporanea con occhi nuovi e con sguardo più 

critico, consapevole. 

Auditorium della Camera di Commercio di Lecco

R

4 

La serata verrà introdotta da uno spezzone del film:
YO-YO MA E I MUSICISTI DELLA VIA DELLA SETA
di Morgan Melville - Stati Uniti 2015

serata con il patrocinio di
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La pulce e il cane
Un cane era solito dormire sul tappeto di lana di un agnello. Una 

delle sue pulci, attirata dalla pelliccia morbida pensò “Ummm, che 

buon odore ha questa lana, così soffice e morbida: di certo è un 

posto migliore per spassarmela. Sarò lontana dalle unghie e dai 

denti di questo cagnaccio che non sopporta che mi attacchi a lui”

Senza pensarci due volte abbandonò il cane e si tuffò nella folta 

lana del tappeto, decisa di raggiungere la pelle. 

“È un’impresa faticosa: non pensavo fosse così difficile arrivare 

alla radice dei peli”.

Nonostante gli sforzi, la quale impresa dopo molto sudore, trovò 

esser vana, la pulce dovette rinunciare: i peli dell’animale erano 

spessi e non lasciavano spazio per arrivare e attaccarsi alla pelle. 

“È inutile che insista. Si stava meglio prima!” sbuffò infastidita 

e  decise di tornarsene dov’era prima. Sorpresa! Mentre lei, era 

indaffarata nel pelo morbido dell’agnello, il cane, si era svegliato e 

già correva lontano!

La pulce pentita, amareggiata, dopo pianti e lamenti, morì di fame.  

La quale impresa dopo molto sudore, trovò esser vana

Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO dal 2016, Paolo Alli è deputato per 

NCD dal marzo 2013. È membro della commissione per gli affari esteri, del comitato per 

le politiche dell’Unione europea e del comitato congiunto per l’attuazione del federalismo 

fiscale. Ingegnere elettronico, ha lavorato in multinazionali dell’energia e dell’ambiente.

È stato membro del Consiglio consultivo per l’idrogeno della Commissione europea e 

membro del CdA dell’Agenzia nazionale per la protezione ambientale dal 2007 al 2008. 

Membro del Consiglio e Vice Commissario Generale di EXPO Milano 2015.

Paolo Alli

Le Fiabe di Leonardo
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Raffaele Paganini - Ballerino

Roberta Di Febo - Fondatrice Accademia 
di Musica e Danza “Giuditta Pasta”

L’INVENZIONE  
DEL MOVIMENTO E  
IL MOVIMENTO  
DELL’INVEN  IONE

aprile h 20.30

D edicare una vita all’arte e alla creatività. Raffaele Paganini porta 

alle Primavere la sua esperienza di artista carismatico. Insieme a 

lui Roberta Di Febo per un intervento sul valore pedagogico dello 

studio dell’arte e della creatività, anche per il loro aspetto più 

spirituale, perché ragazzi e ragazze possano formarsi in modo equilibrato e 

apprendere come tornare a quella parte di loro stessi più intima, autentica. 

Un tentativo di rivoluzione: portare in auge quei valori che sono andati persi 

nella frenesia della società contemporanea dove l’importanza di una persona 

è commisurata al suo guadagno e dove l’etica non ha rilevanza nel quotidiano. 

Capovolgendo questa visione, l’arte può assumere un ruolo rieducativo della 

società e diventare stimolo per ritrovare un equilibrio che non nasconda 

le debolezze personali che inevitabilmente l’arte, la sua pratica e la sua 

frequentazione, fanno emergere. In cambio dona la gratificazione di essere 

apprezzati per il proprio talento, senza nessuna mediazione. Che sia danza 

o musica si è soli, con il proprio corpo o con uno strumento, e si acquisisce 

consapevolezza di se stessi nella propria unicità.

Un appoccio creativo alla vita, significa tornare ad esserne i protagonisti 

rispetto ad una società che tende all’omologazione.

Sala Bianca del Teatro Sociale di Como

Z

5

La serata verrà introdotta da uno spezzone del film:
PINA di Wim Wenders - Germania 1991
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L’ostrica e il Topo
Un ostrica si ritrovò, insieme ad altri pesci, nella casa di un 

pescatore che stava poco lontana dal mare.

“Qui si muore tutti!” pensava guardando i compagni di sventura 

che boccheggiavano nella rete. Vide passare un topo: “Ehi, Topo! 

aiutami, portami al mare. Non voglio morire!”

Il ratto fatto disegno di mangiarsela, la fa aprire: “farò quel che 

mi chiedi, ma ti devi aprire, altrimenti come faccio a portarti fin 

laggiù?”.

L’ostrica aprì il suo guscio mostrando il suo frutto delizioso. Fu un 

attimo: il topo si gettò per morderla, ma quella, ZAC, si richiuse 

imprigionandogli la testa.

“Aiuto, aiuto..” strillava il topo dimenandosi. 

La gatta lo udì e se lo mangiò.

Il ratto fatto disegno di mangiarsela, la fa aprire…

Nasce a Roma nel 1958 in una famiglia di artisti. Studia alla scuola di ballo del Teatro 

dell’Opera di Roma, è presto Étoile. Porta la danza in televisione e ha interpretando 

musical come Un Americano a Parigi, Cantando Sotto la Pioggia, Sette Spose per Sette 

Fratelli, Dance!.

Il 2004 è nella produzione del Balletto di Roma, Giulietta e Romeo. Ha successo anche 

con Carmen, Coppelia e Momenti di Tango.

Nel 2006 fonda la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini e presenta: Da Tango a 

Sirtaki – omaggio a Zorba, musiche di Piazzolla, coreografie di Martelletta. 

Raffaele Paganini

Nasce a Cantù nel 1972, si laurea in Pianoforte Principale al Conservatorio di Padova e si 

dedica alla didattica. Fonda a Como nel 2006 l’Accademia di Musica e Danza “Giuditta 

Pasta” e nel 2015 anche il Liceo Musicale e Coreutico paritario convenzionato con 

il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como e con l’Accademia Nazionale di Danza di 

Roma. 

Premiata a Milano come “Donna Fidapa” 2018, da due anni Roberta Di Febo è 

consulente e partner dell’associazione “Pensare Oltre” fondata dall’Étoile Elisabetta 

Armiato per una ricerca sull’apprendimento attraverso lo studio dell’Arte.

Roberta Di Febo

Le Fiabe di Leonardo
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Filippo Fasulo - Coordinatore scientifico 
Fondazione Italia Cina

in dialogo con Claudio De Conto - Artsana Group

aprile h 20.30

L a Cina cambia e mette al centro del suo sviluppo economico qualità 

e globalizzazione. Qualità perché ha fame di nuovi prodotti da 

importare per soddisfare la domanda della classe media emergente, 

tanto che nel 2018 Xi Jinping ha inaugurato la prima China 

International Import Expo per portare a Pechino i migliori prodotti da tutto 

il mondo. Ma qualità anche perché la Cina sta ristrutturando l’intero tessuto 

industriale nazionale grazie al piano Made in China 2025 con l’obiettivo 

di diventare un campione mondiale nella produzione di beni ad alto valore 

aggiunto.  

 

Globalizzazione perché è ormai un esportatore netto di capitali e ha elaborato 

un piano di connettività globale che riprende la tradizione storica della Via 

della Seta.  

 

Nei prossimi anni aumenteranno gli incontri con la Cina sia su un piano 

bilaterale che in paesi terzi, ma la Cina che incontreremo sarà radicalmente 

diversa.

Teatro Sociale di Como

COME LA VIA DELLA SETA 
HA INVENTATO U   
MONDO NUOVO

N

11

La serata verrà introdotta da uno spezzone del film:
LANTERNE ROSSE di Zhang Yimou
Cina 1991
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La formica e il chicco di grano
Una formica trovò un bel chicco di grano. 

“Questa sì che è fortuna! È il più grosso chicco di grano che mai 

formica abbia visto!”. 

Appena l’afferrò, il chicco gridò implorando: “Formica ti prego, fai 

tanto piacere di lasciarmi fruire il mio desiderio del nascere, lascia 

che ne assapori la gioia : mi farò in cento per ricompensarti”.

La formica l’accontentò: seppe attendere con pazienza e da quel 

chicco nacque una grossa spiga dorata che generosamente la 

ricompensò.

….fai tanto piacere di lasciarmi fruire il mio desiderio del nascere…

È coordinatore Scientifico del Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina 

(CeSIF), Research Fellow dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) e borsista 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Segretario Accademico della Sezione Cinese della Classe di Studi sull’Estremo Oriente 

dell’Accademia Ambrosiana e membro del comitato scientifico della 

rivista  “Mondo Cinese”. Dal 2014 è componente del consiglio d’amministrazione 

dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (Isap).

Filippo Fasulo

Dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi, inizia la propria esperienza lavorativa 

nel 1986 presso Ernst&Whinney, società di auditing e consulenza in Inghilterra. Poco 

dopo entra in Pirelli fino a divenire direttore generale di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2010 al 2013 

è Senior Advisor di Mckinsey. Già membro dei Consigli di amministrazione di RCS e 

Generali S.p.A. e del Consiglio di gestione della Banca Popolare di Milano, è presidente 

di WeBank. Dal 2002 al 2008 è stato membro dell’International Financial Reporting 

Interpretation Committee e dal 2009 al 2012 dell’European Financial Reporting Advisory 

Group. Ora è presidente di Prysmian e di Star Capital SGR. Dal 2013 ricopre il ruolo di 

amministratore delegato di Artsana Group. 

Claudio De Conto

Le Fiabe di Leonardo
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Padre Enzo Bianchi - Fondatore comunità di Bose

LA FEDE: 
INVENZIONE? 
RICERCA? DO  O?

aprile h 20.30
Auditorium Camera di Commercio di Lecco

29

S e la fede è mettere fiducia, fidarsi, se è un’attitudine complessiva 

della persona, allora comprendiamo che le difficoltà a credere si 

radicano nel profondo, nelle difficoltà stesse del mestiere di vivere; 

comprendiamo che la fede, il credere è una realtà antropologica 

fondamentale, una realtà costitutiva dell’esistenza umana, come la ragione, 

come il linguaggio.  

 

La fede è un atto umano, un atto della libertà dell’uomo, tanto che è possibile 

affermare che non ci può essere umanizzazione autentica senza la fede. È 

allora un’invenzione? Un prodotto del genio? Una scoperta? Una ricerca? Non 

si può essere uomini senza credere, perché credere è il modo di vivere la 

relazione con gli altri; e non è possibile nessun cammino di umanizzazione 

senza gli altri, perché vivere è sempre vivere con e attraverso l’altro. Come 

sarebbe possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? È questa un’invenzione, 

una difficile conquista, un’impresa nostra o anche un dono?

N
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Il ragno e la serratura
Un ragno esplorando la stanza, scorse un buco della serratura.  

Che rifugio ideale!

Riparato e al sicuro, avrebbe potuto guardare fuori senza esser 

visto, ordire le sue trame e le sue reti.

Il ragno, credendo trovar requie nella buca della chiave, decise 

che quella sarebbe stata la sua tana: foderato da tanto ferro quel 

buco sembrava una fortezza inespugnabile che lo faceva sentire 

straordinariamente forte. 

Già sognava i fili che avrebbe tessuto e gli agguati che avrebbe 

fatto alle prede ignare.

Ma ecco una chiave tintinnò, s’infilò nel buco della serratura e…  

lo schiacciò.

Il ragno, credendo trovar requie nella buca della chiave…

Da solo dà avvio a Bose, una frazione del Comune di Magnano sulla Serra di Ivrea, a 

una comunità monastica. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, scrive la regola 

della comunità, la quale conta ora un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di cinque 

diverse nazionalità ed è presente, oltre che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), 

Ostuni (BR), Assisi (PG), San Gimignano (SI) e Civitella San Paolo (RM). Nel 1983 ha 

fondato la casa editrice Edizioni Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica, patristica, 

liturgica e monastica. 

Membro del Consiglio del Comitato cattolico per la collaborazione culturale con le 

Chiese ortodosse e orientali del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 

cristiani, ha fatto parte della delegazione nominata e inviata da papa Giovanni Paolo II 

a Mosca nell’agosto 2004 per offrire in dono al patriarca Aleksij II l’icona della Madre di 

Dio di Kazan. Ha partecipato come “esperto” nominato da papa Benedetto XVI ai Sinodi 

dei vescovi sulla Parola di Dio (ottobre 2008) e sulla Nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristiana (ottobre 2012). 

Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per la 

promozione dell’unità dei cristiani. 

Padre Enzo Bianchi

Le Fiabe di Leonardo
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Franco Nembrini - Studioso di Dante

FATTI
NON FOSTE 
A VIVER COME   RUTI 

maggio h 20.30
Teatro Sociale di Como

8

U n altro genio e un altro viaggio: Dante secondo la lettura 

pirotecnica di Nembrini che ne ripercorre la storia, a partire 

dalla Vita Nova. Lo scrittore è in ricerca di un significato dopo 

la morte dell’amata Beatrice e arriva a dare vita, nella Divina 

Commedia, all’aldilà, all’Inferno, la grande invenzione narrativa che gli 

consente di ritrovare e amare la sua Beatrice così come la disegna il suo 

immaginario. Per Dante solo Dio alla fine può suggellare il raggiungimento 

della pace perché comprende i fallimenti e le cadute del viaggio rendendo 

tutto ciò che accade grazia e dono. Dante come Ulisse, compie il viaggio ma poi 

torna, segnato dalle ferite della peregrinazione, per raccontarlo. Egli non vuole 

liberarsi dal desiderio individuando in esso invece il motore di ogni azione 

umana e alimento di ogni nostalgia della salvezza. I desideri di Dante, ovvero 

le sue passioni terrene, che lo guidano nel viaggio, sono la poesia, impersonata 

da Virgilio e l’amore, impersonato da Beatrice, che sola può portarci, tramite il 

suo sguardo, al sorriso accogliente di Dio. 

Durante la serata di presentazione dell’Inferno di Dante ad opera del  

prof. Franco Nembrini, verranno proiettate anche le Tavole di Gabriele 

Dell’Orto, illustratore di fama internazionale autore fra l’altro di svariate 

copertine di Marvel, che create da un’ispirazione caravaggesca, e fatta del 

drammatico contrasto luce-ombra, innovative nella concezione sorprendente 

del punto di vista della scena, sanno unirsi al dinamismo tipico del fumetto 

contemporaneo. A fare da indispensabile introduzione all’Inferno, vi è la “Vita 

nova”. Dante non avrebbe mai raggiunto la visione di Dio se prima non avesse 

visto, per le strade di Firenze, in un certo giorno e a una certa ora il volto di 

Beatrice. Quell’incontro è la grande promessa di vita che accende la scrittura 

della commedia nata per dire di Beatrice quello che mai fu detto di una donna. 

B
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Favola saggia
Favola della lingua morsa dai denti.

La passione per l’educazione di Franco Nembrini è legata alla storia della sua vita. Quarto 

di dieci fratelli, dopo la maturità magistrale si laurea in pedagogia all’Università Cattolica di 

Milano. Insegna religione e avvia la scuola media libera La Traccia, a Calcinate (BG), che 

oggi conta due sezioni di scuola elementare, quattro di scuola media, tre licei: scientifico, 

linguistico e artistico. Dal 1999 al 2006 è presidente della Federazione Opere Educative 

(FOE), l’associazione di scuole libere legata alla Compagnia delle Opere. Nello stesso 

periodo fa parte del Consiglio nazionale della scuola cattolica e della Consulta nazionale 

di pastorale scolastica della CEI, nonché della Commissione per la parità scolastica del 

Ministero dell’Istruzione. Dal 2008 al 2011 è responsabile degli insegnanti e degli studenti 

medi superiori del movimento di Comunione e Liberazione. 

Negli ultimi anni, a seguito anche del notevole successo dei suoi libri, è stato chiamato 

a parlare di educazione e di Dante in tutta Italia e all’estero, in particolare in Spagna e 

nei paesi del mondo russofono. Autore e conduttore, per Tv2000 ha dato vita a due 

fortunatissimi format dedicati rispettivamente alla Divina Commedia e a Pinocchio. 

Franco Nembrini

Le Fiabe di Leonardo
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Silvano Petrosino - Filosofo

IMMAGINARE, 
INVENTARE, GEN  RARE. 
SULLA DONNA   
IL POSSEDERE 

maggio h 20.30
Auditorium della Camera di Commercio di Lecco

E

9

A vreste mai immaginato che ad inventare la birra, una delle 

bevande alcoliche più consumate e amate al mondo furono delle 

donne ben 7.000 anni fa? In quell’epoca in Mesopotamia e in 

Sumeria, le abilità delle donne erano così rispettate che solo a 

loro era permesso produrre la bevanda o gestire una taverna. Ad una donna, 

Tabiha Babbitt si deve l’invenzione della sega circolare alimentata a pedali 

(all’inizio dell’Ottocento) e anche in cucina le donne han dovuto arrangiarsi 

ed è stata infatti una donna, Josephine Cochrane che nel 1986 inventò la prima 

lavastoviglie.

Il primo progetto di abitazione riscaldata ad energia solare fu pianificato 

da Maria Telkes nel 1940 quando progettò i primi pannelli solari per la 

casa e una delle invenzioni delle donne più importanti negli ultimi anni è 

l’isolamento delle cellule staminali avvenuto nel 1991 ad opera della biologa 

Ann Tsukamoto che costituisce un passo prezioso nella difficile e travagliata 

lotta contro il cancro.

Perché questo taglio al femminile di tema, quello dell’invenzione, che tutto 

sommato può considerarsi del tutto trasversale? Perché la dimensione 

generativa per eccellenza è legata alla donna e ad avvicinare ancor più la sua 

azione creativa a Dio è la dimensione dell’amore. Chi ama ci vede benissimo, 

molto più degli altri, perché l’amore nasconde ai tuoi occhi vizi e mancanze. È 

questo lo stesso sguardo che Dante coltiva sulla realtà regalandoci con la sua 

Commedia una visione che chiama “intelletto d’amore” che contempla una 

mente e un cuore mai separati, un “cuore intelligente”. 

L’incipit di “Aldilà del bene e del male” di Nietzsche è l’avvio per un 

provocante ragionamento di Silvano Petrosino: «Posto che la verità sia una 

donna –, commenta e subito ne dubita - e perché no? Non è forse fondato 

il sospetto che tutti i filosofi, in quanto furono dogmatici, s’intendevano 
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La pietra sciocca
Sul limitar di un delizioso boschetto a ridosso di una strada di 

sassi, lisciata dall’acqua del torrente, stava una pietra bella e 

lucente, che beata godeva di tanta pace attorniata da un tappeto di 

erba e di fiori dai mille colori. Nonostante tanta bellezza, la pietra 

passava tutto il tempo a guardare la strada fatta di sassi: “Chissà 

come si sta laggiù? Qui è tutto  bello, ma mi sento isolata, sola. 

Laggiù potrei abitare con le mie sorelle. Guarda quante pietre! 

Quasi quasi  mi faccio cadere e rotolo tra loro!”.

Così, spinta dall’acqua riuscì a raggiungere le compagne sassose e 

concluse il tra loro il viaggio tanto desiderato.

Ma, ahimè! Non fu bello quello che accadde: ruote di carri, zoccoli 

di cavalli, piedi dei viandanti non le davano tregua. Ora rotolava, 

ora era pestata; addirittura si trovò scheggiata, coperta di fango e 

di sterco di bestia. Inutilmente guardava lassù, il posto da dove era 

partita,  tra le delizie fiorite nella sua solitaria e  tranquilla pace.

Troppo tardi!

Questo accade a quelle persone che lasciano la vita tranquilla e 

solitaria, nella natura e nella pace. Per venire ad abitare nelle 

città, infra i popoli pieni di infiniti mali.

infra i popoli pieni di infiniti mali 

Filosofo e docente all’Università Cattolica di Milano, Silvano Petrosino, studioso di filosofia 

contemporanea, si è occupato dell’opera di Heidegger, Lévinas e Derrida. Pone come 

oggetto dei suoi studi la natura del segno, il rapporto tra razionalità e moralità, l’analisi 

della struttura dell’esperienza con particolare attenzione al rapporto tra la parola e 

l’immagine. 

Il suo ultimo saggio “Contro la cultura. La letteratura, per fortuna”, edito da Vita e Pensiero, 

propone «una teoria della letteratura in un momento in cui la teoria, anche in campo 

letterario, non è molto praticata».

Silvano Petrosino

poco di donne? - e continua, infierendo - Che la terribile serietà, la sgraziata 

invadenza con cui essi, fino a oggi, erano soliti accostarsi alla verità, 

costituivano dei mezzi maldestri e inopportuni per guadagnarsi appunto i 

favori di una donna? – certo è che essa non si è lasciata sedurre – e ogni specie 

di dogmatica se ne sta lì in attitudine mesta e scoraggiata. Ammesso che essa 

in generale se ne stia ancora in piedi!». 

Le Fiabe di Leonardo
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SULLE ORME DI 
LEONARDO. 
COMO E LEC  O UNITE  
DA UN COLPO 
DI GENIO

maggio h 8.30 

PASSEGGIATA CREATIVA

Stazione dei Treni di Como San Giovanni

11

P asseggiata creativa a cura dell’associazione Sentiero dei Sogni, con 

tratta in treno. Ritrovo alla stazione di Como San Giovanni ore 8.30, 

partenza ore 9.07, corsa diretta. Ritorno ore 17 dalla stazione di 

Lecco. Arrivo a Como alle ore 18.18 con cambio a Molteno. Biglietti 

del treno a carico dei partecipanti: costi e prenotazioni sul sito delle Primavere. 

Massimo 100 posti. Pranzo al ristorante Il Barcaiolo a Pescarenico (menu 

convenzionato a 19 euro, include bis di primi, dessert, acqua e caffè).  

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore. Interventi di Gianfranco Colombo, 

giornalista, e Renato Ornaghi, autore del libro “Il sentiero di Leonardo”, 

performance del pittore Gaetano Orazio. Incontri lungo il percorso con gli 

esperti delle associazioni: ComoInTreno, Circolo ambiente “Ilaria Alpi” e 

Wikimedia Italia. Seguendo le orme di Leonardo uniamo le due città delle 

Primavere, Como e Lecco, utilizzando il treno che le collega da 130 anni. Una 

linea poco conosciuta, che merita di essere valorizzata in chiave turistica, 

poiché attraversa splendidi paesaggi ricchi di riferimenti ambientali, storici, 

letterari e cineturistici. Seguiremo la mappa dei laghi briantei contenuta nel 

Codice Atlantico, disegnata da Leonardo quando stava progettando un canale 

navigabile per collegare il lago di Como con Milano, e anche un filo di seta: il 

genio vinciano inventò pure macchine tessili per Ludovico il Moro e se Como è 

la città della seta, Lecco è quella dei Promessi Sposi, che lavoravano entrambi 

come filatori. Arrivati alla stazione di Lecco, percorreremo due chilometri di 

cammino manzoniano per arrivare a Pescarenico e al ponte Visconti che farebbe 

da sfondo alla Gioconda. Abbiamo scelto il treno anche per festeggiare il 180° 

della prima corsa in Italia. E poi, chi lo ha inventato? Leonardo, anche se solo 

nella finzione del film “Non ci resta che piangere”.

C

Trasporto in treno a pagamento acquistabile sul sito delle Primavere. 
Per il pranzo pagheremo direttamente al ristorante.

Per informazioni: info@passeggiatecreative.it
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INVENZIONE: 
IL TUO NOME 
È   ONNA

maggio h 20.30
Teatro Sociale di Como

D
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con Licia Colò e le donne comasche coraggiose 
che leggeranno le storie di donne ribelli

A cura di Silvia Barbieri e Daniela Taiocchi. 

L’invenzione più dolce sono le donne, le donne che si inventano, 

le donne coraggiose e ribelli che hanno spinto le vele del 

progresso. Una rassegna di storie raccontate da comasche doc 

sul palco insieme a dei momenti con Licia Colò. Da Rita Levi Montalcini 

a Marie Curie sono tante le figure femminili che hanno rivoluzionato la 

nostra esistenza e che ogni genitore dovrebbe raccontare ai propri figli per 

comprendere il ruolo, misconosciuto, dell’elemento femminile nella storia e 

nella scienza. Nel passato, così com e nel presente, troviamo tantissimi esempi 

di donne forti e indipendenti, che hanno rivoluzionato il mondo. Come Maria 

Montessori, filosofa e pedagogista fino a  Margherita Hack, due donne di 

scienza, forti e indipendenti. E ancora: contro ogni pregiudizio di genere si 

deve a Mary Anderson l’invenzione del tergicristallo e fu Rosalind Franklin 

la vera scopritrice del DNA subendo un torto che aveva radici in un radicato 

maschilismo. Mary Kingsley alla fine dell’Ottocento andò come unica donna 

bianca alla scoperta dell’Africa Orientale dando un grandissimo contributo alla 

botanica o la contemporanea astrofisica Sara Seager impegnata nella ricerca 

di forme di vita sugli esopianeti, o ancora Valerie Thomas, astronoma  che ha 

inventato il generatore di illusioni ottiche, impiegato nella Nasa. 

Una sfilata di nomi illustri e famosi per voce di donne comuni che facendosi 

narratrici per una sera, ritrovano in loro e accendono nel pubblico la piccola 

scintilla di invenzione quotidiana di ciascuna. La possibilità di partecipare come 

lettrici alla serata è aperto a tutte le donne di ogni età di Como e Provincia. 

Care donne, amiche delle Primavere, salite con noi sul palco a leggere le 

storie delle “Bambine Ribelli”. Ribelli come noi! Scrivete a  

leprimavere@laprovincia.it, dopo una sessione di prova salirete sul palco 

per dare voce alle bambine ribelli di ieri e di oggi.
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La carta e l’inchiostro
“Dammi una valida ragione del perché mi disprezzi tanto?”  

la domanda dell’inchiostro sembrava cadere nel vuoto.

Il foglio di carta, fiero della propria bianchezza, non si rassegnava: 

“Tu sei nero, di una nerezza insopportabile! Ogni volta che ti 

avvicini mi imbratti : guarda! Guarda sono tutta macchiata!” 

Vedendosi la carta tutta macchiata dalla oscura negrezza 

dell’inchiostro,  continuò a lamentarsi.

L’inchiostro, non potendone più, cominciò a lasciar cadere parole 

e segni.

“Smettila, detesto tanta nerezza!  Il mio candore: tu mi togli 

candore!”.

“Carta, riponi tanta ingratitudine: grazie alle parole e ai segni, 

che, come dici , imbrattano tanta bianchezza, grazie a queste 

macchie d’inchiostro, tu puoi essere conservata, custodita e 

apprezzata. Tu diventi preziosa.

vedendosi la carta tutta macchiata dalla oscura negrezza dell’inchiostro…

Madrina di questa impresa è Licia Colò, una delle donne più amate e per la sua 

passione, la curiosità e la cura del nostro Pianeta e dei suoi abitanti. Autrice e scrittrice, 

conduce da sempre programmi che mettono al centro l’inestimabile valore del rispetto 

del creato: una donna che è testimone non solo con la sua professione, spendendosi e 

inventandosi ogni volta nuovi modi per parlare agli animi e alle coscienze della gente.

Licia Colò

Silvia Barbieri (Crema 1964) firma di oltre cento regie di teatro in particolare ragazzi, 

giovani, teatro sociale, teatro popolare e teatro sacro per bambini; è autrice e attrice 

per la Rai in programmi de- dicati all’infanzia - “L’Albero azzurro”, “Le storie di Cipo”, “La 

scatola della emozioni” - e formatrice di teatro e comunicazione per scuole e aziende.

... e con la regia di Silvia Barbieri 

Le Fiabe di Leonardo
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È SEMPRE IL PRIMO 
GIORNO. LA FILOSO  IA 
AZIENDALE CHE 
HA RIDISEGNATO 
IL COMMERCIO

maggio h 20.30
Camera di Commercio di Lecco

F
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Giulio Lampugnani
Head of Seller Services FBA, Amazon.it

A mazon, ovvero la capacità di trasformarsi da una libreria 

online a un gigante tech che produce hardware, è presente nel 

cloud computing, vende qualsiasi tipo di oggetto e continua 

a diversificare gli investimenti per esplorare nuovi segmenti 

di business. Tutto prende inizio con Jeff Bezos che lascia il suo tranquillo 

lavoro a New York per andare a Seattle (anziché in California per costruire 

la futura Silicon Valley) dove lanciò Cadabra nel 1995, trasformandola in 

Amazon l’anno successivo. Forte e solida, l’azienda di Seattle è stata capace di 

superare la bolla speculativa che ha mietuto numerose vittime a cavallo degli 

anni Duemila. Amazon è frutto di un sogno, quello di Bezos di cambiare il 

mondo ed è molto più di un’azienda. Amazon è il mezzo per foraggiare un 

sogno ancora più grande: quello che dal 12 gennaio 1964 ha accompagnato 

l’imprenditore di Albuquerque (New Mexico) di volare nello spazio e contribuire 

alla scoperta scientifica per consentire al mondo di progredire. Un desiderio che 

obbliga tutto il team Amazon a non sedersi mai sulle proprie conquiste. Oltre 

alla scienza, l’altro pallino caro a Bezos sono i media, non a caso con uno dei 

suoi colpi ad effetto nell’agosto del 2013 ha acquisito il Washington Post. La 

filosofia aziendale che ha contraddistinto e continua a caratterizzare Amazon è 

la focalizzazione sul cliente, la visione sul lungo periodo e la volontà di innovare. 

Queste sono i tre tratti tipici di un’azienda che Bezos definisce “unica”, proprio 

perché nessuno punta su tale miscela, specie riguardo all’orientamento su un 

futuro calcolato in decenni.  Per Bezos ogni idea che gli viene presentata deve 

essere pensata ed esposta per essere facilmente comprensibile ai clienti, non ha 

paura a scommettere su piani che paiono avere poche probabilità di riuscita o 

investire tanti denari per obiettivi che potrebbero cambiare il mondo. Non dare 

mai nulla per scontato, questo vogliamo sentire da Amazon, contro il mantra 

di chi dice “Si è sempre fatto così”.
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La scimmia e l’uccellino
Accadde che una scimmia nel suo girovagare solitario, scorse tra 

le fronde di un albero un nido di uccellini. Curiosa e felice della 

scoperta si avvicinò: molti di loro che sapevano volare, fuggirono 

spaventati. Solo uno, il più piccino, non ci riuscì: la scimmia piena 

di gioia allungò le sue mani ruvide, lo prese e lo portò nella sua 

tana.

Come lo guardava! Come gli piaceva! Un vero tesoro! Innamorata 

di quel batuffolo cominciò a baciarlo e ribaciarlo. Lo baciava e lo 

stringeva così ardententemente che …lo soffocò.

Questa favola è detta per quelli che, per non gastigare i figlioli, 

capitano male, finiscono con l’ammazzarli per il troppo amore.

È detta per quelli che, per non gastigare i figlioli, capitano male

Laureato con Master in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano, 

Giulio Lampugnani ha conseguito un MBA alla Wharton School della University of 

Pennsylvania. Dopo l’università ha lavorato come consulente per 7 anni per clienti 

dei settori High Tech, Retail ed Energy. Dal 2013 entra in Amazon e guida il team 

Marketplace Fashion per lanciare la categoria Abbigliamento; attualmente ricopre il ruolo 

di Head of Seller Services FBA, il team che si occupa dei servizi di logistica di Amazon 

rivolti ai venditori in Italia. 

Lampugani ha contribuito anche alla nascita e sviluppo del progetto speciale Made in 

Italy, un negozio dedicato all’interno di Amazon che porta artigianato e alimentari italiani di 

alta qualità ai clienti di tutto il mondo.

Giulio Lampugnani

Le Fiabe di Leonardo



5150

PER UNA GRANDISSIMA 
FESSURA DI MONTE. ALLA 
SCOPERTA D  LL’ORRIDO 
DI LEONARDO

maggio h 9.15 
Como - Piazza Cavour

E

25

P asseggiata creativa a cura dell’associazione Sentiero dei Sogni, 

con partenza da Como in battello. Lunghezza 4 km, parte in salita 

all’andata. Ritrovo ore 9.15 in piazza Cavour a Como. Partenza con il 

battello delle 9.50. Rientro con quello delle 17.15 da Nesso (arrivo a 

Como alle 18). Biglietto a carico dei partecipanti: costi e prenotazioni sul sito delle 

Primavere. Pranzo al sacco. Massimo 100 posti. Conduce Pietro Berra, giornalista 

e scrittore. Interventi poetici e musicali a cura di Marco Belcastro, cantautore 

e docente di canto, e Francesco Macciò, poeta e musicista. Intervento di Catrin 

Vimercati, associazione InFormAzioni, sul volume “Memorie storiche sulla vita, 

gli studi e le opere di Leonardo da Vinci”, scritto nel 1804 da Carlo Amoretti. Letture 

di Paolo Ferrario e Mirna Ortiz. Nel 500° di Leonardo un percorso nel segno 

dell’acqua, in un luogo che lo colpì al punto da essere tra i pochi scorci del lago di 

Como da lui descritti nel Codice Atlantico: l’orrido di Nesso, pulito e illuminato 

per questo importante anniversario. “Nesso, terra dove cade un fiume con 

grande empito, per una grandissima fessura di monte”, scrisse il genio vinciano, 

ammaliato dalle forre scavate dai torrenti Nosè e Tuf, che si uniscono in una 

cascata spettacolare prima di gettarsi nel lago il prossimità del ponte medievale 

della Civera. Un luogo che affascinò anche Alfred Hitchcock, che qui ambientò una 

scena del suo primo film, “Il labirinto della passione” (1925). Risalendo il corso 

del Nosè scopriremo tanti piccoli “miracoli” compiuti dalla forza dell’acqua, 

fino ad arrivare su un grande prato ai piedi del monte, dove, dopo il pranzo al 

sacco, andrà in scena un piccolo concerto partecipato (il pubblico sarà invitato a 

intervenire nelle parti corali). Aspetteremo il battello del ritorno in un giardino a 

terrazze affacciato sul lago, allietati da altre canzoni e da una breve lettura di testi 

poetici sul tema dell’acqua. Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Nesso.

PASSEGGIATA CREATIVA

Trasporto in battello a pagamento acquistabile sul sito delle Primavere. 

Per informazioni: info@passeggiatecreative.it
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LEONAR  O 

maggio h 20.30
Teatro Sociale di Como

30

Vittorio Sgarbi

In collaborazione con L e magistrali performance di Vittorio Sgarbi hanno dimostrato come 

gli artisti da sempre abbiano fortemente inciso il modo di percepire 

il quotidiano in cui siamo immersi. Ora la sua narrazione approda a 

“Leonardo”: ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal 

Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, 

ammirare e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi, ci saranno sicuramente 

Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena e ogni aereo ingegno che il genio 

di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare. Proprio un altro 

viaggio, con tempi e modalità sorprendenti, con il lavoro minuzioso delle 

trame composte e curate da Doppiosenso per la messa in scena. Le musiche 

dal vivo sono di Valentino Corvino e Tommaso Arosio ha curato la scenografia 

video.

Il progetto è dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono 

e immagine, dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielaborati 

e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed 

installazioni. Con questa misurata miscela esplosiva, ecco a voi lo spettacolare 

enigma di “Leonardo” rivelato!

D

Spettacolo a pagamento € 25,00 prenotabile sul sito delle Primavere. 
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Il pesco e il noce
Un albero di pesco non si dava pace: il noce che cresceva è più 

lontano, ogni anno faceva una grande quantità di frutti, molti di 

più di quanti ne produceva lui.

“Quel noce è davvero ricco. Non riesco a rassegnarmi all’idea di 

essere meno di lui. La mia prossima fioritura sarà di certo molto 

abbondante e ce la metterò tutta per superalo”

Tanto pensò e tanto fece: la primavera lo coprì di fiori  che 

fruttarono come mai s’era  visto. Il pesco era carico di succosi frutti 

che pendevano dai rami. 

Ma, ahimè l’albero invidioso non aveva ponderato un fatto 

fondamentale:il peso delle pesche non era quello dello noci!  ‘l peso 

di detti frutti lo tirò diradicato e rotto alla piana terra.

‘l peso di detti frutti lo tirò diradicato e rotto alla piana terra

È un critico d’arte, saggista, politico, opinionista e personaggio televisivo italiano. È 

stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali. Dal 2008 

al 2012 è stato sindaco della cittadina trapanese di Salemi, poi commissariata per 

infiltrazioni mafiose. L’11 giugno 2018 viene eletto sindaco del comune di Sutri. 

Esordì a teatro nell’estate 2015 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio” e condusse 

il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali del Merisi, 

esperienza rinnovata nell’altrettanto fortunato “Michelangelo”.

Vittorio Sgarbi

Le Fiabe di Leonardo
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MONTAGNE, 
CORNICI DI UNA   TORIA 
DA INVENTARE

giugno h 20.30
Auditorium Camera di Commercio di Lecco

S
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Simone Moro - Alpinista

« Mi ispiro da sempre ai grandi esploratori come Walter Bonatti 

e Reinhold Messner, che non solo sono stati protagonisti di 

imprese memorabili, ma sono stati anche capaci, in un’epoca 

senza satellitare e web, di rendere partecipe delle loro avventure 

un’intera generazione portandola in luoghi lontani e vette irraggiungibili». 

Simone Moro rende omaggio ai grandi della montagna e racconta le sue 

esperienze aiutandosi con filmati e immagini che ha raccolto nel tempo.  

 

Motivazione, impegno, dedizione, passione: sono i concetti che gli stanno 

a cuore. In questo senso tecnologia e materiali innovativi possono essere 

la chiave per comprendere cosa significhi salire oggi ad alta quota. Ci sono 

poi i miti assoluti, come l’Everest. «Per un alpinista non è solo una vetta da 

raggiungere - ha scritto Simone - è la ragione per cui vale la pena di crescere, 

di camminare dal campo base alla cima, attraverso crepacci, successi, bufere 

improvvise, momenti di sconforto, incontri. Quel massiccio di roccia e di 

ghiaccio è la metafora della vita; un percorso lungo il quale la rinuncia può 

diventare una virtù, dove si trovano veri amici e persone di cui è meglio non 

fidarsi».
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La farfalla e il lume
Una sera, avvolta nel buio, una farfalla variopinta e vagabonda 

andava chiacchierando tra sè e sè, quando vide in lontananza un 

lume che brillava. Incuriosita da tanto sfavillare, subito lo raggiunse: 

che bello! Avvicinatasi alla fiamma, si mise a danzare in cerchi 

leggiadri, incantata da tanta  meraviglia. Non contenta di ammirarla, 

la farfalla si mise in testa di fare con lei quello che faceva di solito coi 

fiori odorosi: si fece coraggio e dopo un giro, passò sopra la fiamma, 

attraversandola. Si ritrovò, stordita, ai piedi del lume e si accorse, 

con stupore, che gli mancava una zampa e che la punta delle ali era 

bruciacchiata. - Che cosa mi sarà successo? - si chiese, senza riuscire 

a trovare una ragione. Com’era possibile che da una cosa tanto bella, 

gli potesse venire alcun male? Dopo aver ripreso un pò di forze, con 

un colpo d’ali si rimise in volo. Puntò verso la fiamma, l’attraversò  

e  subito cadde, bruciata, nell’olio che la alimentava – “Maledetta 

luce - mormorò la farfalla  in fin di vita. - Io credevo di trovare in te 

la mia felicità, e invece ho trovato la morte. Ora piango inutilmente il 

mio matto desiderio: ho conosciuto troppo tardi e a mie spese, la tua 

natura pericolosa”. - Povera farfalla - rispose il lume. - Così io fo a 

chi ben non mi sa usare.

Così io fo a chi ben non mi sa usare

L’unico alpinista della storia ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa 

stagione invernale (partendo dopo il 21 dicembre): il Shisha Pangma (8.027 m), il Makalu 

(8463 m), il Gasherbrum II (8.035 m) e il Nanga Parbat (8126 metri). È salito sulla vetta 

di otto dei quattordici 8000 m ed è arrivato quattro volte in cima all’Everest (8.848 m). 

Pilota di elicottero specializzato nel soccorso in Himalaya, nel 2012, ha effettuato un 

recupero in long line sul Tengkangpoche a oltre 6.400 m. Pratica inoltre il paracadutismo 

e il Wingsuit Skydive. Ha ricevuto il “Pierre de Coubertin Fair Play Trophy” dall’UNESCO, 

il “David A. Sowles Award”, dal segretario dell’ONU Kofi Annan e la Medaglia d’Oro al 

Valor Civile dal Presidente della Repubblica per il salvataggio estremo che ha operato 

sulla parete ovest del Lhotse (8516 m) in Nepal, da solo, con il buio, con un elevatissimo 

rischio di valanghe e senza ossigeno. “Best of The Explorersweb” per la migliore impresa 

alpinistica e “Golden Piton” della rivista americana Climbing per la salita al Gasherbrum II. 

Autore di cinque libri. L’ultimo è “In ginocchio sulle ali” (2014). I suoi libri sono stati tradotti 

in inglese, in tedesco, in spagnolo e in polacco. Si è laureato con 110 e lode in scienze 

motorie. 

Simone Moro

Le Fiabe di Leonardo
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giugno h 20.30
Stazione dei treni di Erba
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FACCIAMO UN ROBOT 
A NOSTRA IMMA  INE 
E SOMIGLIANZA

G

Laura Margheri - Scienziato

È impegnata nella ricerca in Bioinspired Soft Robotics all’IIT, Laura 

Margheri è fra scienziate più in influenti nella robotica, è stata 

per quattro anni Chair del Women In Engineering Committee della 

IEEE Robotics and Automation Society, nel 2018 è stata nominata 

da RoboHub tra le “25 donne da conoscere nel campo della robotica”. Si 

occupa, tra il resto, del progetto “GrowBot” recentemente finanziato dalla 

Commissione Europea e coordinato da Barbara Mazzolai.

Alla stazione di Erba dialogherà con i ragazzi del progetto #Youthlab per 

spiegare le innovazioni della robotica bio-ispirata, ovvero come lo studio 

della Natura, dagli animali alle piante, può essere fonte di ispirazione per 

lo sviluppo di nuove tecnologie nella robotica. Non è facile far operare robot 

in ambienti reali e spesso imprevedibili. Si guarda quindi ad animali e piante 

e a come essi cambiano e si adattano alle variazioni dell’ambiente per la 

crescita e la sopravvivenza. Sono le loro abilità di movimento e di interazione 

che ci possono suggerire nuove soluzioni per robot più efficaci da un punto 

di vista energetico, adattabili a diverse situazioni e basati su tecnologie più 

ecosostenibili.  
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Lavora per il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Con una 

laurea in Ingegneria Biomedica e il dottorato in BioRobotica, ha una preparazione 

multi-disciplinare tra scienza e ingegneria e opera in progetti di ricerca nel settore della 

robotica “soft” e della robotica bioispirata. È stata Research Associate, Program Manager 

e Knowledge Transfer Fellow all’Aerial Robotics Laboratory dell’Imperial College di Londra 

e Post Doc, project manager e segretaria scientifica presso l’Istituto di BioRobotica della 

Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa).

Laura Margheri La pianta superba
Una bella pianta, che cresceva rigogliosa e fiera della sua chioma, 

mal sopportava che accanto a sè fosse piantato un palo dritto, 

secco e vecchio.

“Palo, mi stai troppo addosso e non mi piace la tua vicinanza. Non 

puoi farti un pò più in là?” il palo non rispose.

Non contenta la pianta si rivolse a una siepe di pruni secchi che 

la circondava: “dico anche a te: non è certo un bel vedere tanta 

sterpaglia accanto a me!” ma anch’essa non rispose.

Quell’albero superbo, non aveva capito che l’un lo mantiene dritto, 

l’altro lo guarda dalle triste compagnie.

L’un lo mantiene dritto, l’altro lo guarda dalle triste compagnie

Le Fiabe di Leonardo
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giugno h 10.00
Sala Conciliare di Nesso

1

“SUI PASSI DI 
CARLO AMORETTI”
A cura delle associazioni 
Sentiero dei Sogni,  
InFormAzioni e  
Wikimedia Svizzera

N esso, Sala Consiliare, via Binda 9, ore 10-16.30 

Massimo 20 partecipanti.

“Sui passi di Carlo Amoretti: scriviamo insieme voci di 

Wikipedia ispirandoci al libro Viaggio da Milano ai tre 

laghi”. In collaborazione con le associazioni InFormAzioni, Wikimedia 

Svizzera e il Comune di Nesso. Pranzo offerto ai partecipanti.

Introduzione tecnica: esperti di Wikimedia. 

Introduzione alle fonti dedicate a Nesso e al Triangolo Lariano: Franco 

Pagani, architetto. 

Si tratta della giornata dedicata alla scrittura collettiva di voci di 

Wikipedia, l’enciclopedia libera più consultata al mondo, dedicate a 

personaggi e luoghi/monumenti di interesse della sponda orientale del 

Lario. Un’occasione per approfondire la conoscenza dei tesori di Nesso 

e Careno, per imparare a compilare le voci di Wikipedia sotto la guida di 

esperti e per dare un contributo alla conoscenza delle bellezze del Lario a 

livello internazionale. 

La giornata di Editathon è idealmente collegata alla passeggiata del 

25 maggio dalla figura di Amoretti, che scrisse anche un’interessante 

biografia di Leonardo da Vinci. La presenza capillare dei territori sui 

canali Wiki (compresa la guida turistica free WikiVoyage) è un volano 

importante per il turismo: statisticamente è stato dimostrato un 

incremento del 6% solo curando con attenzione le voci su Wikipedia. 

Gli spezzoni cinematografici sono a cura del 

Lake Como Film Festival. I paesaggi del Lario 

sono da sempre soggetto privilegiato per gli 

artisti, inclusi i registi che hanno saccheggiato 

i panorami suggestivi del Lago di Como 

già dal 1897, quando gli operatori di Casa 

Lumière lo hanno catturato su pellicola per 

la prima volta. Da allora una storia d’amore 

lega Como al cinema attraverso grandi 

autori, film di successo internazionale, film 

di genere, documentari, serie televisive e 

una miriade di spot pubblicitari. Da questo 

dialogo tra elementi naturali e culturali nasce 

e si configura il progetto Lake Como Film 

Festival: che anche quest’anno accompagna le 

Primavere

Una testata storica, ponte tra passato e 

futuro, ma anche tra i territori di Como e 

Sondrio, in cui è radicata, e il mondo sempre 

più globalizzato. Questo è “L’Ordine”, già 

quotidiano della Diocesi di Como dal 1879 

al 1984, tornato a nuova vita dal 2013 come 

supplemento domenicale de “La Provincia”, 

edizioni di Como e Sondrio. Un inserto dedicato 

all’approfondimento sulle tematiche più 

varie che investono oggi le comunità locali e il 

mondo – dalla spiritualità all’economia, dalla 

letteratura alla politica, dallo sport al cinema 

– e che si caratterizza per il taglio culturale e 

le firme altamente qualificate attraverso cui le 

affronta. Anche quest’anno L’Ordine affianca 

le Primavere riproponendo tracce e relazioni 

presenti nelle serate. 

Un ringraziamento particolare a Barbara 

Minghetti, Fedora Sorrentino e Monica Bellotti 

che ci affiancano anche quest’anno nella 

straordinaria avventura delle Primavere.

LAKE COMO
FILM FESTIVAL

L’ORDINE

TEATRO 
SOCIALE

Giornata dedicata alla scrittura collettiva di voci di Wikipedia dedicata alla sponda orientale del Lario
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Laureata in Filosofia con la tesi: “Le parole e le immagini della morte”, Daniela ha lavorato 

nel settore dell’editoria dal 1995 a partire dalla rivista settimanale “Vita” prima di passare 

a L’Eco di Bergamo. Nel 2003 è stata nominata assistente nei Progetti editoriali e di 

comunicazione ed è attualmente responsabile della Segreteria generale del gruppo 

Sesaab che pubblica cinque quotidiani, una settimanale e due mensili. Si occupa degli 

eventi del Gruppo e in particolare cura gli incontri con diverse comunità dei lettori 

dei giornali e a Como e Lecco cura “Le Primavere”. Nel 2004 ha pubblicato un libro 

“Il Piccolo Paradiso” che racconta la storia di Domitilla e Danny Hyams e dei bambini 

handicappati ai quali hanno dedicato la vita. Nel 2013 ha pubblicato “Vuoti a rendere” 

legato a temi di spiritualità. Presidente dell’associazione “Estrella”, organizza eventi 

culturali sul tema delle relazioni italo-cubane e che promuove anche varie iniziative di 

sostegno per le missioni. Cura altresì una rubrica su L’Eco di Bergamo “Le parole che ti 

direi” dedicata alle memorie delle persone comuni che hanno lasciato ricordi buoni nelle 

famiglie e nella comunità in cui hanno vissuto.

Daniela Taiocchi

È giornalista al quotidiano “La Provincia”, di cui cura il supplemento culturale “L’Ordine”. 

Ha pubblicato 22 volumi tra poesia, narrativa e saggistica. Collabora con diversi festival 

letterari e cinematografici. Coordina il Premio internazionale di letteratura “Alda Merini” 

e presiede l’associazione culturale Sentiero dei Sogni, con la quale promuove diversi 

progetti legati alla scoperta e valorizzazione del genius loci attraverso la cultura e lo 

storytelling (Passeggiate Creative, Como un Quadro, Parco Letterario dei Plini). 

Pietro Berra

I curatori della rassegna:
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