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Il Festival della Letteratura organizzato dall’Assessorato 
all’Istruzione e Cultura del Comune di Mandello dal 29 aprile al 17 
giugno, vuole essere un evento per sottolineare l’importanza del 
libro e del leggere.
Umberto Eco ha scritto: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto 
solo una vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era 
quando Caino ha ucciso Abele, quando Renzo sposò Lucia, quan-
do Leopardi ammirava l’infinito, perché la lettura è immortalità 
all’indietro.”
Quando si è immersi in una storia ci si ritrova in un’altra di-
mensione, ci si dimentica dei problemi e aumenta la capacità 
di concentrazione e di attenzione. Leggere amplia il bagaglio 
culturale, arricchisce e struttura il pensiero, accresce il lessico 
e quindi affina la capacità di scrittura e di argomentare.
Leggere aiuta anche la memoria: occorre ricordare personaggi, 
storie, sfumature, dettagli.
E ancora ...leggere regala tranquillità.

Il festival si terrà in luoghi diversi, distribuiti per Mandello; sono 
previsti laboratori per bambini, incontri e spettacoli per ragazzi, 
corsi di formazione per insegnanti e genitori e saranno presenti 
scrittori per ogni tipo di pubblico.

Per la realizzazione di tutto questo si ringrazia:
Leggermente Confcommercio, Lettelariamente, Associazione 
Nazionale Alpini gruppo di Mandello, Proloco, Fondazione Carca-
no, Associazione Oratori di Mandello, Associazione Fuoriclasse, 
gruppo Favolare, librerie Aquilario e Cumbre. 

”Quando il tempo è vuoto, riempilo di pagine”
Erri De Luca

L’Assessore all’Istruzione Cultura
Doriana Pachera



29.04 
Spettacolo, Ritorneranno
h. 10 per ragazzi ICS A. Volta
h. 21 per tutti Teatro F. De Andrè

02.05 h. 21
Incontro con Luigi Ballerini
Aula Magna ICS A.Volta

03.05 ore h. 10.30
Laboratorio con Sabrina D’Alessandro
Scuola Primaria S. Pertini

05-16-26.05 h. 20.45
Incontri on-line con Adriana Lafranconi
Famiglia e scuola si confrontano:
come accompagnare il bambino nella
conquista della parola scritta

05.05 ore h. 18
Albertina Nessi, L’Isola che c’era
Gelateria Rolly Olcio

06.05
Sara Magnoli, Giorgio Missaglia,  
Maria Pia Izzo, Eva Balzarotti
L’utilizzo consapevole e responsabile 
della rete internet e dei social media
h. 10.15 Aula Magna ICS A.Volta 
classi terze
h. 20.45 Teatro San Lorenzo (per tutti)

08.05 h. 21
Pietro Grasso, Il mio amico Giovanni
Teatro San Lorenzo

10.05 h. 20.45
Roberto Ippolito, Delitto Neruda
Sala Consiglio

12.05 h. 18.00
Elena Lo Muzio, Ex-perience siamo  
fatti della stessa sostanza dei nostri ex
Piazza 25 Aprile
(in caso di cattivo tempo Libreria Aquilario)

14.05 h. 15 -18
Pomeriggio di gioco
Biblioteca Comunale E. Carcano

IV Festival 
della Letteratura 2022
CALENDARIO EVENTI
29 aprile / 17 giugno



18.05 h. 20.45
Alberto Pellai, Next Level. Non restare 
nel buio: come i libri ci aiutano  
a trovare risposte per la notra vita
Teatro Comunale F. De Andrè

19.05 h. 18
Sabrina Grementieri 
La notte della Concordia
Enoteca Comini

20.05 h. 16.30 
Favolare, Letture animate per bambini 
3-8 anni | Fondazione Carcano

20.05 h. 20.45
Luigi Garlando, L’album dei sogni
Teatro Comunale F. De Andrè

21.05
Babalibri, Laboratorio  
per la promozione alla lettura
h. 15 3/5 anni “Quanti amici piccolo bradipo”
h. 18 6/8 anni “Acchiappa la strega”
Biblioteca Comunale E. Carcano

25.05 h. 18
Massimo Polidoro, Geniale
Teatro San Lorenzo

27.05 h. 18
Marco Marsullo
Tutte le volte che mi sono innamorato
Gelateria Costantin

28.05 h. 15
Laboratorio, LeggiMIleggero
Biblioteca Comunale E. Carcano

29.05 h. 16
Spettacolo, Cipì, il gioco del teatro
Fondazione Carcano  
(in caso di cattivo tempo Teatro San Lorenzo)

04.06 h. 16
Premio poesia Riccardo Zelioli
Fondazione Carcano

7-14.06
Daniela Padelli, Mostra Florilegio
Sala Polifunzionale Lido

17.06
Progetto Un libro come ponte
Biblioteca Comunale E. Carcano
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29.04
TEATRO DE ANDRÈ 
Piazza L. da Vinci

h. 10
per tutti gli alunni 
della scuola 
secondaria ICS 
A.Volta

h. 21
per tutti

Spettacolo teatrale. Rievocazione storica della campagna 
di Russia degli Alpini (battaglia di Nikolajwka: 26 gennaio 
1943) ispirata agli scritti di Don Gnocchi.
Testo e regia di Andrea Carabelli con Andrea Carabelli  
e Matteo Tageste.

Compagnia teatrale Il telaio
Ritorneranno
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02.05
AULA MAGNA  
ICS A.VOLTA 
Via Risorgimento

h. 21 Medico, psicanalista e anche gior-
nalista e scrittore: scrive libri di 
narrativa per ragazzi e saggistica 
per adulti.
Luigi Ballerini tratterà il tema: 
Tra reale e virtuale, accompagna-
re gli adolescenti nel percorso di 
crescita.
Coordina la serata Silvia Colombo.

Artista visiva e studiosa del lin-
guaggio. Da anni lavora con le 
scuole primarie, ed è proprio con 
la collaborazione dei bambini che 
hanno partecipato ai suoi labora-
tori che è nato Accendipensieri.
Per Rizzoli ha pubblicato ”Il libro 
delle parole altrimenti smarrite”.

Luigi Ballerini
Incontro

Sabrina D’Alessandro
Laboratorio

03.05
SCUOLA PRIMARIA  
S. PERTINI

h. 10.30
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5/16/26.05
ON-LINE

h. 20.45

A lungo maestra, ha concluso il percorso professionale nel ruolo di Diri-
gente Scolastico. Tutt’oggi collabora con l’Università agli Studi di Berga-
mo nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria. Fra gli inte-
ressi professionali, quello dell’approccio del bambino alla parola scritta.
È presente al Festival della Letteratura come formatrice.
Il corso di formazione si terrà on-line nei giorni 5 - 16 - 26 maggio 2022, 
è rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e ai 
genitori, soprattutto a coloro che hanno figli che si stanno avvicinando a 
questo apprendimento.
prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/z2F6a5RKhv6hzCWx7

Adriana Lafranconi
Incontri on-line
FAMIGLIA E SCUOLA SI CONFRONTANO: COME ACCOMPAGNARE 
IL BAMBINO NELLA CONQUISTA DELLA PAROLA SCRITTA
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Nata e cresciuta sull’Isola Comacina. L’isola che c’era è la storia dell’isola 
Comacina: un racconto di voci e di vite. È la storia di Lino Nessi, chiamato “il 
Cotoletta”, e della sua epopea per domare un’antica maledizione che gravava 
sull’isola e sulla sua Locanda. È la storia di Albertina, figlia del Cotoletta, e 
della sua infanzia avventurosa.
L’isola che c’era è impregnato di un’atmosfera magica. Ci sono aneddoti biz-
zarri, personaggi comici, momenti di grande amarezza. Il destino dei prota-
gonisti e dell’isola Comacina si interseca con la storia e i costumi d’Italia e di 
tutto il mondo. E diventa, inevitabilmente, parte di noi.
Con Albertina Nessi dialogherà Giancarlo Colombo

05.05
GELATERIA ROLLY 
OLCIO 
Via Statale 188

h. 18

Albertina Nessi
L’isola che c’era
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Prendendo spunto dai libri di Sara Magnoli si svi-
lupperà il tema della sicurezza informatica con gli 
esperti G. Missaglia, M.P. Izzo. E. Balzarotti.

Sara Magnoli, Giorgio Missaglia, Maria Pia Izzo, Eva Balzarotti
L’utilizzo consapevole e responsabile 
della rete internet e dei social media

06.05
h. 10.15
incontro con le classi 
terze aula magna 
ICS A. VOLTA

h. 20.45
TEATRO 
SAN LORENZO
Via 24 Maggio

SARA MAGNOLI È stata giorna-
lista sotto la direzione di Indro 
Montanelli, ora scrittrice di libri 
per ragazzi e adulti, in partico-
lare di libri gialli. Vincitrice di 
numerosi premi. È qui per con-
versare sul libro Dark Web e per 
presentare Fuori dal Branco.

GIORGIO MISSAGLIA Fondatore 
e presidente di Easy net, svolge 
attività di divulgazione nell'am-
bito della sicurezza informati-
ca. Ha attivato presso l'I.T.S. 
Badoni la prima esperienza 
formativa attraverso un'espe-
rienza immersiva.

MARIA PIA IZZO titolare dell'a-
zienda ATLAN66, specializzata 
in Informatica Forense, iscritta 
all'albo dei periti/CTU del tribu-
nale di Monza.
EVA BALZAROTTI Avvocato nel 
settore informatico da 20 anni, 
specializzata in Informatica 

Forense con due master c/o 
università di Milano.

L’incontro con gli studenti sarà 
condotto da Simone Buzzella 
del Punto Giovani Comunale, 
quello con gli adulti da Paolo 
Valsecchi.

Sara Magnoli

Giorgio Missaglia
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Pietro Grasso
Il mio amico Giovanni

08.05
TEATRO  
SAN LORENZO 
Via 24 Maggio

h. 21 Pietro Grasso è stato: Presidente del Senato, Presidente supplente della 
Repubblica Italiana, Magistrato in prima linea nella lotta alla mafia.
È entrato in magistratura nel 1969; è stato Giudice a latere nel primo maxi 
processo a Cosa Nostra e Procuratore capo a Palermo. Dall’ottobre 2005 al 
gennaio 2013, è stato Procuratore nazionale antimafia. Nel marzo del 2013 è 
stato eletto Presidente del Senato. Ha pubblicato numerosi libri.
In occasione del trentennale della strage di Capaci porta la lezione di co-
raggio e giustizia di Giovanni Falcone con 
il libro Il mio amico Giovanni.
A dialogare con Pietro Grasso 
sarà Paolo Valsecchi.
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Roberto Ippolito, giornalista, scrittore, autore di libri d'inchiesta best sel-
ler sulla legalità e sulla cultura. Ha curato l'economia per il quotidiano La 
Stampa , direttore di comunicazione per Confindustria, docente alla scuola 
superiore di giornalismo della LUISS.
È qui per presentare Delitto Neruda, il suo ultimo libro. Il libro è scritto con 
il rigore dell’inchiesta e lo stile di un thriller mozzafiato. Protagonista, Pablo 
Neruda, una figura simbolo della lotta per la libertà, non solo in Cile, vittima 
al pari di García Lorca, suo grande amico e illustre poeta, ucciso dal regime 
franchista.
A intervistare e dialogare con Roberto Ippolito
sarà Katia Sala, giornalista lecchese.

10.05
SALA CONSIGLIO
Piazza L. da Vinci

h. 20.45

Roberto Ippolito
Delitto Neruda
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12.05
PIAZZA 25 APRILE 
(in caso di cattivo tempo 
Libreria Aquilario  
Via Parodi)

h. 18

Elena Lo Muzio
Ex-perience siamo fatti della 
stessa sostanza dei nostri ex

Elena Lo Muzio, lecchese, quarantenne, scrive da prima che esistesse inter-
net e ha sempre un aneddoto pronto da raccontare.
Autrice degli spettacoli teatrali: "Decimo di 10" (2015) e "CordeRosa - trame di 
donne in vetta" (2021), ha pubblicato racconti su riviste letterarie e il roman-
zo "Non chiudo mai la porta a chiave" (2011, Sesat Edizioni). 
Sogna di diventare valletta di Sanremo e di scrivere la biografia di Moira 
Orfei. Non si pettina.
Dialoga con Ancilla Orciani
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18.05
TEATRO DE ANDRÈ 
Piazza L. da Vinci

h. 20.45

Medico, psicoterapeuta, ricercatore, scrittore, collabora con riviste, conduce 
trasmissioni radiofoniche, padre di 4 figli. 
Presenterà il libro Next Level, a un passo dall'adolescenza, in anteprima na-
zionale, scritto a quattro mani con la moglie Barbara Tamborini.
Durante la serata verranno proiettate alcune parti delle puntate RAI tratte 
dal libro. Non verrà lasciato in disparte il libro La vita accade.
Con Alberto Pellai dialogherà Andrea Sangalli, pedagogista e formatore CFP 
Consolida Lecco. La serata sarà introdotta da Simone Buzzella del Punto-
Giovani di Mandello del Lario.

Alberto Pellai
Non restare nel buio: come 
i libri ci aiutano a trovare 
risposte per la nostra vita
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19.05
ENOTECA COMINI
Via Montello, 1

h. 18

Sabrina Grementieri
La notte della Concordia
Tre sono le passioni di Sabrina Grementieri: viaggi, lettura e scrittura.
In occasione del 10° anniversario del naufragio della Costa Concordia pre-
senta il libro La notte della Concordia.
Nel libro il vicesindaco del Comune di Isola del Giglio, Mario Pellegrini, ri-
costruisce le ore frenetiche a bordo della nave, trascorse nel tentativo di 
mettere in salvo più persone possibile.
Dialogherà con Sabrina Grementieri, Gianfranco Colombo giornalista pub-
blicista, collabora al quotidiano La Provincia.
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20.05
TEATRO DE ANDRÈ 
Piazza L. da Vinci

h. 20.45 Giornalista della Gazzetta dello Sport e scrittore per ragazzi.
Ha affrontato tematiche sportive ma anche di attualità.
Va ricordato il testo Per questo mi chiamo Giovanni, la storia di Giovanni  
Falcone raccontata a un bambino. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega Ragaz-
ze e Ragazzi.
È qui per presentare il suo ultimo libro L'album dei sogni con il quale accom-
pagna i lettori attraverso un mondo che unisce la concretezza della rico-
struzione storica e il fascino della dimensione romanzesca.

Con Luigi Garlando dialogherà Oscar Malugani speaker e scrittore sportivo, 
legato al mondo dei motori soprattutto delle due ruote, ma anche supertifo-
so del Calcio Lecco di cui conosce storia e personaggi.

Luigi Garlando
L’album dei sogni
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Massimo Polidoro
Geniale
Divulgatore scientifico, giornalista, scrittore, docente universitario. È autore 
di oltre 50 libri e di 1000 articoli pubblicati su Focus e diverse testate inter-
nazionali. Presenza fissa a Superquark.
Ha conosciuto James Randi che gli ha consegnato una “cassetta degli at-
trezzi” cognitivi, indispensabili per potenziare le sue abilità mentali.
Nel libro Geniale, condivide 13 lezioni che i lettori potranno applicare alla 
propria situazione. Un viaggio nell’universo della mente e delle sue facoltà 
che non mancherà di istruire, sorprendere, illuminare, divertire e commuo-
vere.
Dialogherà con Massimo Polidoro Elena Lo Muzio, 
presente al Festival anche come scrittrice.

25.05
TEATRO 
SAN LORENZO 
Via 24 Maggio

h. 18
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Marco Marsullo
Tutte le volte 
che mi sono innamorato
Marco Marsullo è nato a Napoli nel 1985. Il suo primo libro è del 2009.
Collabora come editorialista con la Gazzetta dello Sport.
Presenta il libro Tutte le volte che mi sono innamorato.
Chi l’ha detto che l’orologio biologico funziona solo per le donne?
Marco Marsullo si fa portavoce della sua generazione e regala un romanzo 
divertente e attuale, che è anche un vero e proprio “manuale di istruzioni” 
per capire il maschio di oggi.
Uno spaccato tragicomico e autentico sull’affanno dello stare 
insieme nella nostra epoca. Dialogherà con Marco Marsullo la 
giornalista Chiara Ratti.

27.05
GELATERIA 
COSTANTIN 
Piazza Italia

h. 18
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da 07.06
al 14.06
SALA POLIFUNZIONALE 
LIDO MANDELLO
Orari:
lun/mar/mer/gio 
10-13
Ven/sab/dom 
19-22

Daniela Padelli
Florilegio, le stagioni della 
vita disegnate dai fiori
“Florilegio“ significa “mazzo scelto di fiori”, ma qui sta per “sortilegio” ossia 
l’incantesimo e la magia che può suscitare l’osservazione dei fiori.
Tutte le opere sono in vendita, la somma raccolta sarà destinata a sostegno 
delle vittime di guerra in Ucrania.
La gestione del ricavato sarà effettuata dal Comune di Mandello del Lario.

Daniela Padelli coltiva fin da adolescente la passione per l’arte. Nel 2009 
apre a Lecco la galleria d’arte spazio D, diventata poi sede dell’Associazione 
culturale spazio d’arte e ora trasformata in studio d’Arte con atelier e sala 
espositiva. La sua ultima produzione pittorica è visitabile sul nuovo sito 
www.danielapadelli.it MOSTR A D ’ARTE
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14.05 h. 15 - 18
Biblioteca Comunale Via Manzoni 44/3

Pomeriggio di gioco
Per bambini e ragazzi di Scuola Primaria e Secondaria
Pomeriggio dedicato ai giochi in scatola e allo scambio di figu-
rine. Saranno a disposizione di tutti i partecipanti materiale da 
gioco, libri di giochi e sui giochi e tante figurine!

20.05 h. 16.30
Fondazione Carcano Via delle Erbe

Favolare
Letture animate per bambini da 3 a 8 anni.
FAVOLARE è una compagnia di lettrici volontarie che si dedicano 
alla promozione della lettura.
Organizzano letture ad alta voce ed eventi per i più piccoli, in 
collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e vari Enti 
del territorio.

Per prenotazioni scrivere a:
favolaremandello@gmail.com
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21.05 Biblioteca Comunale Via Manzoni 44/3

Babalibri
Laboratori per la promozione alla lettura

h. 15
età 3/5 anni - Laboratorio sull’amicizia
QUANTI AMICI PICCOLO BRADIPO
Fa molto caldo e un piccolo bradipo decide di 
andare a fare un bel bagno rinfrescante. Ma 
vive sopra un albero altissimo e potrebbe im-
piegare molto tempo per scendere fino al fiu-
me. Come farà ad arrivare per tempo? Meno male che esistono 
gli amici! Costruiremo insieme un albero con tanti rami e tutti 
gli animali che ci piacciono di più.
Testo: L’ascensore del piccolo Bradipo di Tomoko Ohmura

h. 17
età 6/8 anni
Laboratorio dinamico divertente
ACCHIAPPA LA STREGA
La strega Cornabicorna vuole a tutti i 
costi farla pagare a Pietro che si rifiuta 
di mangiare la minestra. Ma nonostante 
tutte le strategie messe in atto, il piccolo Pietro, intelligente e 
attento a ogni particolare, riuscirà sempre ad avere la meglio. E 
se trovassimo un modo per catturare la strega anche noi?
Testo: Cornabicorna di Magali Bonniol e Pierre Bertrand

Animatrice dei laboratori: 
Cristina Zeppini - Gruppo ABC per Babalibri

Ogni laboratorio prevede un max di 20, occorre prenotarsi tramite i link:
• 3-5 anni: https://forms.gle/f7W8fxNVTMUJNX1a8
• 6-8 anni: https://forms.gle/zFFpyHMEnJK1Sz1D8
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28.05 h. 16 
Biblioteca Comunale Via Manzoni 44/3

LeggiMIleggero
LeggiMIleggero è un laboratorio per genitore e bambino (0-3 
anni) per far scoprire al bambino l'importanza del libro e la ca-
pacità di rispondere agli stimoli prodotti dalla lettura fin dal-
la più tenera età. L'attività è condotta da Anna Fascendini di 
Scarlattine teatro. L'evento rientra nel progetto “Lettori di oggi, 
protagonisti di domani” organizzato dal Sistema Bibliotecario 
Lecchese in collaborazione con Assocultura Lecco con il soste-
gno di Fondazione Cariplo. Il laboratorio è previsto per 15 coppie 
e pertanto la prenotazione è obbligatoria.

Per iscriversi inviare una mail a: biblioteca@mandellolario.it  
dal 15 maggio 2022.
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29.05 h. 16 | Fondazione Carcano Via delle Erbe 
in caso di cattivo tempo teatro San Lorenzo

Campsirago Residenza

CIPÌ il gioco del teatro
Si tratta di uno spettacolo interattivo in cui i bambini diventano 
protagonisti dell’evento partecipando ad una messa in scena 
collettiva. Il protagonista è Cipì, un piccolo passero avventuroso 
che vuole crescere e scoprire il mondo.

Campsirago Residenza è un centro di ricerca e di produzione 
delle arti nel paesaggio e di teatro per l’infanzia. Alla base del 
loro lavoro c’è la relazione con la natura e l’unione tra teatro, 
danza, musica e poesia.
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17.06 
Biblioteca Comunale Via Manzoni 44/3

Un libro come ponte
Iniziativa legata alla continuità didattica scuola infanzia/scuola 
primaria; protagonisti del percorso sono i bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia che riceve-
ranno in dono un libro che, una volta let-
to, andrà ad arricchire la biblioteca delle 
classi prime della scuola primaria.
La consegna sarà preceduta da una 
lettura animata a cura del Gruppo Favolare.

04.06 h. 16 
Fondazione Carcano Via delle Erbe
Premiazione concorso poesia 
“Riccardo Zelioli”
Premiazione dell’VIII Concorso poesia 
intitolato a “Riccardo Zelioli”.
A consegnare i premi saranno i ragazzi 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Al termine il Sindaco e i Consiglieri del 
CCR relazioneranno sulla loro attività e 
sulla mattinata ecologica.

Riccardo Zelioli
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www.visitmandello.it
www.comune.mandello.lc.it

app comunale: mandello del lario smart
email: cultura@mandellolario.it

tel. 0341-702318 | cell. 328-9865630

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid vigenti 


