“LE PAROLE CHE MANCANO”
Programma
https://www.facebook.com/leparolechemancanoxapuri2019/10.45 Apertura festa
11.00 Cosimo Argentina -scrittore a Km0“SAUL KIRUNA, REQUIEM PER UN DETECTIVE”
L’uso delle parole nei romanzi. Le parole che mancano per raccontare gli eroi
contemporanei.
12.00 Martina Toppi - giovane scrittrice e blogger“TARAXACUM”, blog dedicato alla lettura e alla scrittura ospitato dalla rivista on line
Ecoinformazioni
“LE API DELL’INVISIBILE”, interessante progetto/spazio dedicato a giovani poeti e
scrittori, in collaborazione con la Casa della Poesia di Como.
Le parole che i giovani ritrovano per raccontare sé stessi e la realtà dal proprio punto di
vista. Le parole che mancano nel dialogo con gli adulti affinché si aprano per loro nuovi
spazi d’impegno e d’azione nel sociale.
13.00 PAUSA
14.30 Suor Onorina Dino
“MI SENTO UN DESTINO. DIARI E ALTRI SCRITTI”
La poetessa e fotografa ANTONIA POZZI.
Parole venute a mancare troppo presto.
Le parole che mancano per raccontare il senso del bello, la vocazione artistica, lo spirito
religioso.
15.30 Paolo Trotti - regista e drammaturgo, direttore artistico di Teatro Linguaggi Creativi“I RAGAZZI DEL MASSACRO” (con proiezione video) spettacolo teatrale tratto
dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco.
Le parole che mancano oggi per raccontare di giustizia e verità cercate tra le parole di ieri.
Quando il teatro le restituisce alla società civile e le tiene vive.
16.30 Teresa Radice e Stefano Turconi - disegnatori e fumettistiQuando le parole mancano, le aiutano le immagini.
17.30 Aldo dalla Vecchia -scrittore e autore televisivo“LA CAPRA CREPA 333 REATI LINGUISTICI”
Quando con le parole manca la grammatica e, complici i social, abbondano gli strafalcioni.
18.30 Focus sul tema delle Fake News
Parole false che sembrano vere.
Ne parliamo con:
Stefano Pasta -pedagogista“RAZZISMI 2.0. ANALISI SOCIO-EDUCATIVA DELL'ODIO ONLINE”
Nello Scavo e Roberta Beretta -giornalisti di Avvenire“FAKE POPE” Le false notizie su Papa Francesco.
21.00 La musica popolare milanese de “I PIEDI” dialoga con le poesie dialettali del poeta medese
Argus.
LABORATORI:
> 15.00 Giorgio Sommacal e Laura Stroppi - da Lupo Alberto a Cattivik alla bottega di Silverlaboratorio di disegno e fumetto, consigliato dagli 11 anni in poi.
> 15.00 Davide Corbetta -Workshop di scrittura creativalaboratorio consigliato per adolescenti e adulti.
> 16.00 Laboratorio naturalistico a cura del Museo Civico, adatto ai bambini.

