
VIVINATURA Parco La Favorita
Programma di iniziative rivolte a ragazzi e famiglie > 3a edizione

 8 LUGLIO / SENSI UNICI 
ore 16.30_CENTRO SERVIZI LE GUIDE
“Le Olimpiadi del prato”
Come si orientano gli animali? Come fanno a muoversi le formiche cieche? 
Scopriamolo assieme con giochi a squadre e percorsi sensoriali.
ore 18.00_GLOSSA TEATRO
“Orsetto Nalle e i segnali stradali”
Piccolo spettacolo di narrazione con sagome e figure animate di e 
con Pino Costalunga.
La storia di Nina, del suo Orsacchiotto Nalle e della sua automobile rossa 
da corsa, una storia che diventa un modo divertente per parlare di regole 
e di regole stradali in maniera semplice e coinvolgente anche ai bambini 
più piccoli.

 21 LUGLIO /
PER fARE IL SEmE CI VUOLE IL fRUTTO
ore 16.30_PATRIZIA BICEGO
“Natura all’attacco”
Attraverso l’antica arte del mosaico, utilizzando i più svariati elementi na-
turali, si realizzeranno paesaggi, ritratti animali, monili e... tutto ciò che le 
forme e i colori della natura sapranno suggerire alla fantasia.
ore 18.00_BARBARA COVELLI / ERBAmIL
“Ho mangiato una mela sapeva
di sole e di vento”
Letture dalla parte della Natura con accompagnamento musicale con 
Barbara Covelli / Erbamil.
Piccole grandi storie che raccontano di terra, di sole, di stagioni e di gesti 
millenari sempre uguali e sempre straordinariamente magici. “Un frutto 
non è soltanto un frutto: è un‘offerta del mondo. Mangiandolo si mangia 
sole, si mangia luce si mangia vento si mangiano le prime nebbie di set-
tembre che ne hanno fatto rabbrividire la buccia. Mangiare un frutto signi-
fica mettersi in contatto con la natura, assimilare una porzione di mondo.”

TUTTI I GIOVEDì DEL mESE DI AGOSTO
2 - 9 - 16 - 23 e 30 
ore 17.00_fATE PER GIOCO
“Ludobassotto”
Un furgone carico di giochi e attrezzature che permette ai bambini ed ai 
loro genitori di inventare, giocare, costruire, imparare, saltare, colorare, cor-
rere, raccontare, sporcarsi, leggere, ruzzolare, truccarsi e tante altre cose.

VIVINATURA fILm
Cinema Super_ore 21.30 - Prezzo unico E 5,00 
 8 LUGLIO - “L’ORSO YOGHI”
 22 LUGLIO - “ANImALS UNITED”

 22 LUGLIO / ENERGIE IN PRImA LINEA
ore 16.30_fATE PER GIOCO
“Ludoenergie energizzanti”
Gli esimi coniugi Dottore Dario Lampa e professoressa Dina Lampa, esperti 
in energia, dimostreranno e spiegheranno i misteri delle energie rinnovabili 
(eolica, idrica e solare). Verranno presentati esperimenti divertenti ed illu-
minanti, per capire le varie fonti di energia, da quelle tradizionali, a quelle 
più innovative, arrivando ad accendere lampadine con fonti biologiche e 
facilmente reperibili. Alimenteremo giochi, strumenti musicali elettronici, il 
giradischi del colore, e anche una fontana, con l’energia del sole.

 29 LUGLIO /
ore 17.00_fATE PER GIOCO
“Un carico di giochi”
Attività e animazioni per vivere nuove esperienze; giochi da conoscere, 
scoprire e sperimentare.

ESTATE EVENTI 2012

 3 LUGLIO / fULVIO ERVAS
“Se ti abbraccio non aver paura”
Cortile Palazzo Festari_ore 20.30

 7 LUGLIO / ERICA mOU in concerto
Parco La Favorita_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)

 8 LUGLIO / 
CENTRO SERVIZI LE GUIDE “Le Olimpiadi del prato”
Parco La Favorita_ore 16.30
GLOSSA TEATRO “Orsetto Nalle e i segnali stradali”
Parco La Favorita_ore 18.00
film “L’ORSO YOGHI”
Cinema Teatro Super_ore 21.30

 10 LUGLIO / mARCO PAOLINI
“Par Vardar” - Produzione Jolefilm 
Area eventi ex Inceneritore_ore 20.30
(in caso di maltempo Palalido)

 11 LUGLIO / ENRICA BACCHIA TRIO
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00

 13 LUGLIO / GLOSSA TEATRO
“Il Veneto che ride, Veneto Ridens”
Parco La Favorita_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)

 17 LUGLIO / mICHELE SANTULIANA
“Il Paese silenzioso” 
Cortile Palazzo Festari_ore 20.30

 18 LUGLIO / ASJA VALCIC e KLAUS PAIER
“A deux”
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00

 20 LUGLIO / mARIO PERROTTA
“Italiani Cìncali”
Parco La Favorita_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)

 21 LUGLIO /
PATRIZIA BICEGO “Natura all’attacco”
Parco La Favorita_ore 16.30
ERBAmIL “Ho mangiato una mela
sapeva di sole e di vento”
Parco La Favorita_ore 18.00

 22 LUGLIO /
fATE PER GIOCO “Ludoenergie energizzanti”
Parco La Favorita_ore 16.30
film “ANImALS UNITED”
Cinema Teatro Super_ore 21.30

 24 LUGLIO /
BARBARA CASINI e mONICA DEmURU
“Parola prima”
La poesia in musica di Chico Buarque de Hollanda
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)

 25 LUGLIO / fRANCESCA SARAH TOICH
“La Notte Celtica”
Cortile Palazzo Festari_ore 20.30

 27 LUGLIO / TEATRO DUE mONDI
“Ay L’amor”
Parco La Favorita_ore 21.00

 29 LUGLIO / fATE PER GIOCO
“Un carico di giochi”
Parco La Favorita_ore 17.00

 1 AGOSTO / LUBJAN
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00

 3 AGOSTO / LIVELLO 4
“Don Giovanni e la società del vizio”
Parco La Favorita_ore 21.00

 MUSICA    TEATRO    RAGAZZi    LIBRI    CINEMA

IL CINEmA
Cortile Cinema Super
(in caso di maltempo all’interno)

 LUGLIO E AGOSTO tutti i martedì e i giovedì
“CINEmA ESTATE 2012”
Rassegna di film all’aperto.

 mercoledì e domenica PRImE VISIONI

Per info www.cinemotion.in

LIBRI DA CORTILE
Cortile di Palazzo Festari_ore 20.30
(in caso di maltempo Sala Soster)

 3 LUGLIO / fULVIO ERVAS
“Se ti abbraccio non aver paura”
Ed. Marcos y Marcos
Fulvio Ervas, scrittore con all’attivo otto romanzi pubblicati, stavolta è alle 
prese con una storia vera. Franco Antonello e Andrea, suo figlio, ragazzo 
autistico di diciotto anni, intraprendono un viaggio 
senza meta, in sella ad una moto, tra Stati Uniti, 
Messico e America Latina. Una sorta di avventura 
lunga tre mesi in un tempo sospeso fatto di scoper-
te, emozioni, persone, fatto di speranza e spietato 
realismo, in cui i ruoli padre e figlio a volte si inver-
tono. Andrea che per conoscere accarezza coccodrilli, 
abbraccia cameriere e sciamani e semina pezzetti di 
carta lungo il tragitto per preparare il ritorno mentre 
suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre.

 17 LUGLIO / mICHELE SANTULIANA
“Il Paese silenzioso” 
Ed. Biblioteca dell’Immagine
Vecchie storie venete, memorie di vite e luoghi ormai scomparsi narrate da 
occhi curiosi e giovani. “Voci che raccontano di un piccolo paese di collina
sulle Prealpi vicentine, ma che dicono anche qualcosa di più, a tutti noi. 
Perché in fondo, come ha scritto qualcuno, «al mondo siamo tutti paesani»”.

 25 LUGLIO / fRANCESCA SARAH TOICH
“La Notte Celtica”
Edizioni Miele
Francesca Sarah Toich torna in libreria con il suo secondo romanzo, sequel 
dell’opera d’esordio “L’Ombra”. Protagonista de La Notte Celtica è Leonar-
do, ragazzino veneziano che ha il dono di vedere i fantasmi. Dopo aver 
combattuto ne L’Ombra contro spettri e creature oniriche nelle calli, nei 
palazzi storici veneziani e nel mondo oscuro delle isole d’ombra sotto la 
laguna fino alla Terra Tomba regno della Mente Nera, ora è chiamato ad una 
nuova difficile impresa in Irlanda. Una nuova avventura per ragazzi e adulti 
popolata da fantasmi dandy, druidi con magici poteri, coraggiosi guerrieri 
celti e vichinghi, fate, folletti e orde di mostri terribili fino allo scontro finale.

“Libri da cortile”in collaborazione
con libreria Liberalibro

CITTà DI
VALDAGNO
Assessorato
alle Politiche 
Culturali

CITTà DI VALDAGNO
Assessorato alle 
Politiche Culturali

Indirizzi utili Valdagno
Palalido_via A. Volta, 6

Parco la Favorita
via Duca d’Aosta, 1

Palazzo Festari
Corso Italia, 63

ciNeMa teatro sUPer
viale Trento, 28

 
Prevendita biglietti spettacolo 

“Par Vardar” Marco Paolini
liBreria BUoNa staMPa

Corso Italia, 17 - Valdagno

UFFicio teatro astra
Stradella Barche, 5 - Vicenza

0444.323725
(aperto da martedì a venerdì

9.30-13.00 / 15.00-18.00)

www.greenticket.it

in collaborazione con:

Eventuali modifiche al programma saranno segnalate sul sito
www.comune.valdagno.vi.it

Per informazioni: Comune di Valdagno - Ufficio Eventi e Cultura 
0445.428223 • eventiecultura@comune.valdagno.vi.it
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ESPErIENzE AL quADrAtO



FEMMINILE SINGOLARE
Dal jazz alla musica popolare, dal rock alla canzone d’autore > 2a edizione

FUORI DI SCENA
Appuntamento all’aperto con il teatro > 3a edizione

 11 LUGLIO / ENRICA BACCHIA TRIO
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00
Affiatato trio che ha avuto modo di farsi notare nell’ambito di numerosi concerti e 
festival del Triveneto. La straordinaria voce di Enrica Bacchia dialoga con le raffinate 
tessiture armoniche della chitarra a 7 corde di Massimo Zemolin e i colori delle 
percussioni etniche di Luca Nardon. Il gruppo propone un’originale reinterpretrazio-
ne di standard jazz classici, brani di musica latina e famose canzoni del repertorio 
italiano e internazionale. Enrica Bacchia, fin da giovanissima, subisce il fascino delle 
diverse forme di espressione creativa che l’hanno portata a completare gli studi di 
pittura. è nota in Italia e all’estero per essere considerata una delle più interessanti 
voci jazz nel panorama odierno. è inoltre autrice di un metodo di canto moderno 
in cui avvicina la sensibilità e la cultura artistica cinese alle regole della vocalità 
moderna del canto occidentale. 
Enrica Bacchia / voce
Massimo zemolin / Chitarra semiacustica a 7 corde
Luca Nardon / percussioni etniche
Ingresso libero

 18 LUGLIO / ASJA VALCIC e KLAUS PAIER
“A deux”
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00
Profondità emozionale e variegate atmosfere sono le caratteristiche del 
duo composto dalla violoncellista croata Asja Valcic, già membro del Radio 
String Quartet di Vienna, e del fisarmonicista carinziano Klaus Paier. Asja 
e Klaus riescono a trarre dai loro strumenti una notevole gamma di suoni, 
spaziando in una varietà di stili che vanno dal tango argentino all’improv-
visazione jazz, dalla musette francese alla musica classica, come testimo-
nia l’eccellente album à Deux, edito dall’ormai famosa etichetta tedesca 
ACT. Paier utilizza anche il bandoneón, rivelando tutto il suo amore per 
il grande Dino Saluzzi, e firma i vari brani, con influenze di Monk, Jarrett 
e Mingus. Il background di Asja è chiaramente la musica da camera, ma 
sorprendenti sono state le sue esperienze in contesti di improvvisazione, 
nei quali suona con una passione ed una verve normalmente non sono 
associate ad uno strumento come il violoncello. 
Asja Valcic / violoncello
Klaus Paier / fisarmonica
Ingresso libero

 13 LUGLIO / GLOSSA TEATRO
“Il Veneto che ride, Veneto Ridens”
Parco La Favorita_ore 21.00
I paesaggi, la gente e la cultura veneta raccontati come in una favola da 
autori veneti; ogni regione con le sue caratteristiche e i suoi umori. Un 
viaggio in un Veneto inedito fatto in compagnia di due professionisti del 
riso: Pino Costalunga che ha esplorato la comicità nella commedia, che 
ha attinto storie e divertimento dalla tradizione di cui si è fatto capace 
interprete, e Vasco Mirandola egli stesso scrittore, che ha frequentato una 
comicità surreale e poetica alimentata da un gusto particolare per il gioco 
delle parole. Chi meglio di loro poteva esaltare questo ritorno di fiamma? I 
testi sono tratti da: Short di Vitaliano Trevisan, Westwood deejay di Marco 
Franzoso, Sono l’ultimo a scendere di Giulio Mozzi, Venezia è un pesce di 
Tiziano Scarpa e altri... il tutto arredato dagli spunti poetici di Meneghello 
e Calzavara.
Lo spettacolo è inserito nel progetto “Teatroincontri 2012” promosso da Provincia di 
Vicenza - Assessorato alla Cultura - Reteventi 2012.
Ingresso E 5,00

 27 LUGLIO / TEATRO DUE mONDI
“Ay L’amor”
Parco La Favorita_ore 21.00
Repertorio della tradizione del sud Italia e composizioni create sul tema dell’a-
more. A cantare e raccontare l’amore ci sono i 6 personaggi in scena, Angeli 
Custodi che ci introducono ai temi delle canzoni attraverso episodi e riflessioni 
che scorrono davanti agli occhi di chi guarda come fossero istantanee incollate 
sull’album di fotografie della loro vita. Gli attori salgono e scendono scale che 
li elevano sopra le teste degli spettatori , indossano maschere bifronti. Tableaux 
vivants si formano sul fondo delle canzoni, le azioni coreografiche e le gag che 
legano i personaggi si compongono e si disfano, comiche situazioni si alterna-
no a intensi momenti poetici. Le canzoni si alternano a semplici azioni sceniche 
che ci aiutano, senza parole, a capire le situazioni, a immaginare i racconti, 
a riconoscere e rivivere da spettatori la nostra storia, le nostre emozioni. Gli 
attori accompagnano il canto creando il tappeto musicale sia con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali come la fisarmonica, sia adattando alle loro esigenze 
tutto quanto capita loro sottomano, come martelli, o brocche…
Ingresso E 5,00

7 - 14 - 21 - 28 LUGLIO e 4 AGOSTO /
LIVELLO 4 “Sbullonati”
Laboratorio di esperienze performative
Galleria Civica Villa Valle_dalle 15 alle 18
Un’officina di esperienze artistiche, nella quale approfondire le proprie co-
noscenze su arti e performance attraverso l’esplorazione e la scoperta di 
proprie abilità e talenti, tra corpo e voce, danza, musica e arte visiva.
E 15 per ogni laboratorio
é richiesta la preiscrizione su info@crashtestfestival.it

1 - 2 SETTEmBRE /
“CrashTest”
Collisioni di teatro contemporaneo
Area Eventi ex inceneritore
Due giorni di spettacoli e laboratori teatrali. Una gara di proposte, un con-
corso di idee. Un’officina, uno spazio aperto, una possibilità. Una festa. 
Libera, gratuita.

HAPPY SPRITZ fEmmINILE SINGOLARE
Cinemotion Cafè_dalle 18.00 alle 20.00  
Viale Trento, 28 - Valdagno
Tutti i venerdì di luglio Happy Spritz dedicato alle voci 
femminili.

 1 AGOSTO / LUBJAN
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00
Cantautrice british folk-rock di origine veneta, Lubjan ha conquistato - con la sua 
particolarissima voce - l’attenzione di diversi esponenti della discografia italiana e 
il cuore di un pubblico ‘fedele’, sempre presente nelle sue esibizioni dal vivo. La sua 
professionalità si è formata attraverso diverse esperienze, a partire da un lungo 
soggiorno all’estero, che le ha permesso di coltivare la sua propensione alla scrittura 
in inglese. Nel suo primo album “One/uno” uscito nel 2005 vanta la collaborazio-
ne di Cristina Donà. Autrice e compositrice di raffinato stile, Lubjan dimostra con 
canzoni delicate, profonde, intense, intime ed accattivanti, di aver incorporato in-
fluenze tra le più diverse della musica contemporanea e di averne estrapolato quel 
filo rosso che unisce l’attualità alle 
radici della musica pop, quella ca-
pace di esprimere sensazioni vere, 
poetiche, nelle quali identificarsi. 
Numerose le collaborazioni con 
altri artisti, fra i quali Niccolò Fabi, 
Modena City Ramblers, Cristina 
Donà, I Cosi, Moltheni, Marta sui 
Tubi, solo per citarne alcuni, con i 
quali ha condiviso - da protagoni-
sta - il successo sui più importanti 
palcoscenici italiani. Ha inoltre 
prestato la sua voce per i singoli di 
Miura (ex Timoria) e la sua canzone “Back to a time” è stata scelta come colonna 
sonora dello spot della Daihatsu Cuore.
Ingresso libero

 3 AGOSTO / LIVELLO 4
“Don Giovanni - la società del vizio”
Parco La Favorita_ore 21.00
Don Giovanni è uno spettacolo sul piacere del vizio. Attraverso la comicità, 
la commedia dell’arte, il circo, e tante altre forme di intrattenimento o sati-
ra, siamo finiti ad indagare il senso dell’eterna ruota che gira, con un girare 
talvolta incerto ed inverso. Molte cose che un tempo erano chiaramente 
giuste o sbagliate, oggi non lo sono più. Si apre il sipario su un’orgia di 
viziosi, un manipolo di satiri ubriachi, con mezzo corpo umano e mezzo già 
venduto al demonio. Si apre il sipario su un harem di donne pronte a tutto 
per arrivare, convinte di aver vinto la battaglia della parità e invece schiave 
del più bieco cliché. Ecco il magnifico spettacolo del mondo che si compie 
davanti ai nostri occhi; un appello che chiede di essere raccolto. Don Gio-
vanni è una parabola per riflettere su questo: su quale vogliamo che sia la 
nostra futura società (che è poi presente); su quale senso vogliamo dare a 
questa eterna ruota.
Ingresso E 5,00

 7 LUGLIO / ERICA mOU in concerto
Parco La Favorita_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)
Erica Musci, in arte Erica Mou, è la nuova rivelazione della canzone d’autore ita-
liana, capace dal vivo di rapire l’attenzione dello spettatore solo con l’intensità 
di voce e chitarra. Al suo fianco nei concerti, pianista e beatboxer anglo-francese 
MaJiKer. L’album d’esordio di Erica Mou, intitolato “è”, è uscito nel 2011 per l’eti-
chetta discografica Sugar di Caterina Caselli. Dopo numerose apparizioni televisive, 
la 21enne cantautrice pugliese calca i più prestigiosi palcoscenici italiani: dal Primo 
Maggio in Piazza San Giovanni a Roma ai Wind Music Awards all’Arena di Vero-
na, dal main stage dell’Heineken Jammin’ Festival al MTV Day di Torino. Nell’au-
tunno 2011 Erica si esibita in 
3 date in USA (New York, Los 
Angeles e Miami) per il festival 
HitWeek dedicato alla nuova 
musica italiana. Arrivata sul 
palco di Sanremo 2012 con 
la sua raffinata e profonda 
canzone “Nella vasca da ba-
gno del tempo” (prodotta da 
Davide Rossi e mixata da Rick 
Simpson, entrambi fedeli col-
laboratori dei Coldplay) Erica 
Mou ha vinto il Premio della 
Critica “Mia Martini” ed il Pre-
mio della Sala Stampa Radio e TV. Sono i due riconoscimenti di più alto profilo nel 
festival della canzone italiana, e rappresentano una decisiva conferma per questa 
giovane cantautrice.
Ingresso libero

 24 LUGLIO /
BARBARA CASINI e mONICA DEmURU
“Parola prima” La poesia in musica di Chico 
Buarque de Hollanda
Cortile di Palazzo Festari_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)
Barbara Casini e Monica Demuru presentano una scelta di brani firmati 
dal musicista e poeta brasiliano Chico Buarque De Hollanda. La formula 
semplice del recital musical-letterario propone un percorso interpretativo 
di intreccio tra lettura in tra-
duzione italiana dei testi ed  
esecuzione delle canzoni di 
questo grande maestro della 
miglior tradizione della can-
zone colta brasiliana, dove 
coesistono da molti decenni 
l’ideale armonia tra comples-
sità delle forme, spessore let-
terario e gusto per l’immedia-
tezza della canzone popolare. 
Il recital è idealmente diviso in 
due parti: nella prima canzoni 
principalmente ispirate alle tematiche sociali (l’alienazione nel lavoro, la 
dittatura militare, l’infanzia abbandonata, il rapporto genitori figli...); la 
seconda dedicata alle canzoni d’amore. La grandezza di Chico Buarque 
come poliedrico autore letterario e raffinato musicista, in questo omaggio 
di due interpreti italiane da tempo innamorate della cultura brasiliana, 
sarà conferma e sorpresa per il pubblico italiano, che avrà l’opportunità 
di seguire le traduzioni in italiano, (a firma della stessa Casini), di testi, 
certamente noti e quantomai affascinanti.
Barbara Casini / canto, chitarra
Monica Demuru / voce recitante, canto
Ingresso libero

 10 LUGLIO / mARCO PAOLINI
“Par Vardar” - Produzione Jolefilm
Area eventi ex Inceneritore_ore 20.30
(in caso di maltempo Palalido)
“Par vardar è un passaggio all’indietro per andare avanti. è un viaggio nel 
dialetto dei poeti, nelle loro lingue, nel loro paesaggio; un viaggio che serve 
a noi per non perdersi, per risentire identità e radici. Par vardar (Per guardare) 
è l’incipit di una poesia di Giacomo Noventa che amo e che per questo mi 
accompagna sul palco da tempo. L’ho detta e cantata, si è infilata da sola in 
tante serate, in copioni diversi. Ho deciso di usare quelle parole come titolo 
di questo recital fatto di pezzi poetici che raccontano un mondo di cose e di 
uomini in gran parte appartenenti al passato. Per la maggior parte si tratta 
di autori del ‘900, ma nel programma a volte inserisco testi più antichi. Gran 

parte delle poesie sono in 
dialetto. Vari dialetti, di varie 
parti d’Italia. Par vardar non 
ha un programma fisso, per-
ché così posso scegliere di 
sera in sera e adattarmi me-
glio al luogo e all’occasione 
in cui mi trovo a farlo, e spes-
so tra una poesia e l’altra 
inserisco brevi narrazioni con 
cui creo una leggera trama 
che tiene legati i passi di au-
tori diversi. Lorenzo Monguz-
zi ha musicato alcune poesie 

e mi accompagna in questo viaggio. La voce è lo strumento, il dialetto è la 
lingua e l’armonia, i testi sono lo spartito da interpretare. è un concerto que-
sto dove provo a far musica da pagine che non avrebbero bisogno di esser 
lette ad alta voce. La poesia non avrebbe bisogno di attori, ma di lettori. Ma 
un attore a volte può servire per risentire identità e radici”. (Marco Paolini)
Ingresso E 15,00

 20 LUGLIO / mARIO PERROTTA
“Italiani Cìncali”
Parco La Favorita_ore 21.00
(in caso di maltempo Teatro Super)
Cìncali cioè zingari! Così credevano di essere chiamati gli italiani emigrati in Sviz-
zera; pare invece che fosse una storpiatura di conq “cinque” nel linguaggio degli 

emigranti padani che giocavano 
a morra, ma voleva dire anche 
zingaro. Lavoro di ricerca che 
raccoglie testimonianze e me-
morie di un vicino passato, se-
gnato dalla povertà. La vita dei 
minatori italiani in Belgio prende 
voce e corpo nelle parole scritte 
da Nicola Bonazzi e da Mario 
Perrotta, che con grande inten-
sità riportano ai dolori dell’esi-
lio, ma anche alle gioie ed alle 
emozioni di questi straordinari 
rapporti umani. Quasi un anno 

di testimonianze, un anno di memorie rispolverate a fatica tra i paesi montani del 
nord-est produttivo e l’estremo Sud, un racconto di un’epopea popolare fatta di 
uomini scambiati con sacchi di carbone, di paesi abitati solo da donne, di lettere 
cariche di invenzioni per non svelare le umilianti condizioni di lavoro.
Ingresso E 8,00


