
EVENTI AD AZZATE 2019
Flavio Caroli
Elogio della modernità da Turner a Picasso

mercoledì 25 settembre
ore 21.00
Cinema Castellani, via Acquadro 32, Azzate (VA)

Attraversando a grandi falcate l’arte dell’Ottocento
e della prima metà del Novecento sulle tracce
dei movimenti e degli artisti che decisero di obbedire
a una pulsione creativa in contrasto con la tradizione

INCONTRI CON LA POESIA DEL ‘900
a cura e con Romano Oldrini

Attilio Bertolucci
sabato 28 settembre ore 18.00
Tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni 
astratta eleganza in un discorso di realtà

Municipio, via Castellani 1, Azzate

Giorgio Caproni
domenica 13 ottobre ore 18.00

Un viaggio nella Livorno giovanile
e nella Genova “amata e sinistra”

Sala G. Triacca, via Volta 26, Azzate

Omaggio ad Andrea Camilleri
a cura e con Mauro Novelli

giovedì 17 ottobre ore 21.00
Cinema Castellani, via Acquadro 32, Azzate

con il Contributo dicon il Contributo di

Repubblica e Cantone
Ticino

Regione
Lombardia

Comune di Azzate



con il Contributo dicon il Contributo di

Repubblica e Cantone
Ticino

Regione
Lombardia

Città di Luino

Piero Chiara

in viaggio Aragno editore
Reportages dello scrittore luinese fino ad oggi inediti. Piero Chiara amava viaggiare, e qualunque 
fosse la ragione, la spinta a partire era la curiosità di vedere nuovi paesi e popoli diversi.

con Luigi Mascheroni, Mauro Novelli, Francesca Boldrini
Egea Roncoroni e Federico Roncoroni conduce Chiara Gatti

Giovedì 26 settembre ore 18.00
Palazzo Verbania, via Dante Alighieri 5, Luino



con il Contributo dicon il Contributo di

Repubblica e Cantone
Ticino

Regione
Lombardia

Cartoline dal Lago Maggiore
Canzoni e storie in forma di concerto, liberamente ispirate ai racconti di Piero Chiara

con il gruppo Exnovo, da un’idea di Flavio Stefano
letture a cura e con Roberto Aielli

Sabato 28 settembre ore 21.00
Teatro Santuccio, via Luigi Sacco 10, Varese - ingresso libero

2019

Brani musicali inediti che raccontano storie di provincia e temi riconducibili a ciò che tutti noi giornalmente viviamo,
attraverso i racconti di Piero Chiara che elevano la “gente comune” e le “loro piccole vite quotidiane” ad alta letteratura.



 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 29 settembre ore 18.00  
Villa Recalcati, Piazza Libertà 1, Varese   

Peppe Vessicchio 
Il racconto della musica 

dialoga con Davide Bregola  

Conosciamo il maestro Vessicchio come direttore d'orchestra, compositore e mentore di talenti. Lungo 

la sua carriera, costellata di successi musicali, tutto ciò rappresenta una piccola parte di ciò che ha 

approfondito e scoperto grazie alle note. Il maestro ci racconterà l'importanza dei suoni in ogni ambito 

della nostra vita e parlerà di un suo progetto che coniuga, in modo armonico, natura e musica. 

 

 

 

Giuseppe Vessicchio, Napoli. musicista, arrangiatore, direttore 

d'orchestra , compositore, personaggio televisivo .  

Inizia la sua carriera realizzando dischi per cantanti come 

Buonocore, Bennato e Sastri. Collabora con Gino Paoli col quale 

scrive Ti lascio una canzone e  Coppi. Partecipa a produzioni 

televisive come Va' pensiero, Buona Domenica e altre. È una 

presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ricevendo nel '94, nel 

'97, nel '98 e nel 2000 il premio come miglior arrangiatore. Ha vinto 

4 Festival di Sanremo come direttore d'orchestra (nel 2000 

con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di 

no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte che di Valerio Scanu e 

nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni).  È  direttore d'orchestra nel programma 

televisivo Amici di Maria De Filippi, ha scritto Sogno di Andrea Bocelli ed è stato arrangiatore per 

Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Zucchero, Lorella Cuccarini, Biagio Antonacci, Ornella 

Vanoni, Ivana Spagna e altri. 

 

 

 

Davide Bregola Bondeno (FE).  Laurea in Legge. Ha pubblicato conversazioni 

con scrittori e poeti migranti nei libri Da qui verso casa 2002 e Il catalogo delle 

voci 2005. Per Sironi editore ha pubblicato Racconti felici 2003 e La cultura 

enciclopedica dell’autodidatta 2006.  Nel 2017  vince il Premio Chiara con La vita 

segreta dei mammut in Pianura Padana, Avagliano editore. Tiene incontri di 

scrittura creativa e atelier di lettura. Ha ideato incontri-spettacolo con burattini che 

realizza lui stesso e con cui gira l’Italia. È autore di Colora il tuo Piccolo 

Principe e Lezioni di vita del Piccolo Principe per disillusi. Nel 2019 pubblica 

Fossili e storioni, Avagliano editore. 
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