
con il Patrocinio 
con il Contributo

Leggi. Segna un punto a tuo favore. PASSAPAROLA
 LECCO dal 19 al 27 marzo 2011 - Piazza Garibaldi

 Giornata Nazionale  Promozione della Lettura
LEGGERMENTE          

        Con il Patrocinio del Consiglio
 dei M

in
is

tr
i

Direzione Artistica

2a  edizione

leggermente 2011   1 07/03/11   12.17



                           
Un saluto a tutti, sono Giuseppe Ciresa, Presidente di Confcommercio di Lecco. Poche 
parole per dirvi cos’è “Leggermente”. 
Pensiamo che organizzare nella nostra città, Lecco, una serie variegata di eventi volti alla 
promozione della lettura sia una fantastica opportunità di crescita educativa e culturale 
per tutti, bambini, ragazzi, adulti. La Manifestazione, offrendo la possibilità di partecipare a 
laboratori, incontri con autori, corsi formativi, si propone di incentivare la lettura e mostrarne 
al contempo i fantastici volti.
Siamo fermamente convinti che la lettura sia un atto creativo, esplorativo  educativo e 
formativo e crediamo nel valore del libro, della carta stampata, e, in generale della parola 
scritta. Noi, come Confcommercio non abbiamo voluto lasciar cadere l’appello della Presi
denza del Consiglio  dei Ministri all’organizzazione di una Giornata Nazionale di promozione 
della Lettura e nemmeno lasciare sfumare ai potenziali lettori della nostra città, e oltre, il 
piacere di fruire e essere protagonisti di iniziative libere e creative sul nostro territorio. La 
Prima edizione di Leggermente, nome che è stato scelto per questa iniziativa, ha avuto l’an
no scorso una considerevole risposta da parte della gente, dei lettori e delle scuole, motivo 
per cui la Confcommercio, con la Direzione Artistica dell’associazione Albero Blu di Lecco, 
aiutata dagli Enti Locali e associazioni del settore, ha deciso di riproporla anche quest’anno 
nel periodo che si estende dal 19 al 27 marzo. 
Confcommercio vuole impegnarsi in un progetto a lungo termine, che guardi oltre l’immedia
tezza del presente e in modo sinergico con le realtà educative, culturali e commerciali del 
nostro territorio.
Auspichiamo il massimo coinvolgimento di tutti all’evento e vi aspettiamo numerosi invitan
dovi, per iniziare, alla mostra “Fratelli d’Italia” in occasione del 150° dell’Unità d’Italia che si 
inaugurerà il 16 marzo proprio a Palazzo del Commercio in Piazza Garibaldi.

Quindi, avanti! Come? …..Leggermente…..ma con grinta e passione.

       

 Giuseppe Ciresa, Presidente Confcommercio di Lecco

il Presidente
Giuseppe Ciresa

con il Patrocinio

Direzione Artistica

PROMOSSA DA

con il Contributo

con il Patrocinio
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

9Marzo

11.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Barbara Di Gregorio     Le giostre sono per  
  gli scemi
15.00    TENSOSTRUTTURA 
 Albero Blu  La scatola narrante
15.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Alessia Gazzola     L’ allieva

09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Paola Sandionigi     Fataneve e gli sposi
  promessi           
09.00    TENSOSTRUTTURA
 Librerie di Lecco  Mostra mercato libri 
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano
 
  

18.00    PALAZZO DEL COMMERCIO     
 Daria Bignardi     Un karma pesante

21.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Mariapia Veladiano  La vita accanto

 ALESSIA GAZZOLA 
ha 27 anni e vive a Messina. Nella 
vita è anatomopatologa, “L’allieva” 
è il suo primo romanzo

DARIA BIGNARDI 
giornalista e autrice. 
Lavora con diverse testate 
editoriali e ha scritto il libro 
“Non vi lascerò orfani”  

MARIAPIA VELADIANO
vicentina, è laureata in 

Filosofia e Teologia. 
Insegna Lettere.

Collabora con la rivista «Il 
Regno». “La vita accanto” è il 

suo primo romanzo, vincitore del 
Premio Calvino 2010.

 
  

  
BARBARA 
DI GREGORIO 
è nata a Chieti nel 
1982. Collabora con 
la Fanzine letteraria 
“Eleonore Rigby”.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

0Marzo
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Albero Blu  La scatola narrante

09.00    TENSOSTRUTTURA
 Librerie di Lecco     Mostra mercato libri
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano

14.00    CASA SUL POZZO
 Franco Loi I linguaggi della   
 Gianni Bolis poesia
 Vito Trombetta 
 Alberto Casiraghi
 Aristide Milani

FRANCO LOI 
poeta, saggista e critico, è nato a 
Genova il 21 gennaio 1930, ma 
vive dal ‘ 37 a Milano, città di cui 
ha abbracciato il dialetto come 
cifra della propria vena poetica, 
coniando un linguaggio vernacolare 
ibrido che attinge a piene mani da 
idiomi, gerghi e idioletti raccolti negli 
ambiti popolari e proletari della città 
e dell’Interland.

LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 
è stata istituita dalla XXX Sessione della Confe
renza Generale UNESCO nel 1999 e celebrata 
per la prima volta il 21 marzo seguente. La data, 
che segna anche il primo giorno di primavera, 
riconosce all’espressione poetica un ruolo privi
legiato nella promozione del dialogo e della com
prensione interculturali, della diversità linguistica 
e culturale, della comunicazione e della pace.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

1Marzo

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO                                                   
 Dino Ticli  Bianco,Rosso,Verde  
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Librerie di Lecco    Mostra mercato libri
10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO                                                    
 Alfredo Chiappori Laboratorio scrittura   
  creativa
10.00    SALA TICOZZI 
 Claudio Madia    Faccia da clown

09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 
09.00    BIBLIOTECA DI LECCO                                                    
 Albero Blu   Il percorso di   
  cappuccetto rosso
09.00    TENSOSTRUTTURA Fataneve e gli sposi
 Paola Sandionigi   promessi     
09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Albero Blu     Viaggio nella lettura 
            

10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO    Dalla notizia   
  Editori alla stampa   
14.00    SALA TICOZZI 
 Gherardo Colombo    Le regole raccontate
 Marina Morpurgo ai bambini
21.00    TRATTORIA  IL  TORCHIO      Vûs e ferìpul                              
 Giancarlo Consonni Voci e faville
21.00    PALAZZO DEL COMMERCIO     L’ultima messa
              Paolo Gulisano di Padre Pio

PAOLO GULISANO 
Nato a Milano nel 1959 da una 

famiglia di origine trentina, 
vive a Lecco. Laureato in 
Medicina e Chirurgia, medico 
epidemiologo e docente di 

Storia della Medicina all’U
niversità Statale di Milano 
Bicocca, all’attività di 

medico affianca da anni 
un impegno culturale di 
saggista e scrittore. E’ 

annotato tra i maggiori 
esperti di Tolkien in italia.

GHERARDO COLOMBO  
(Briosco, Milano, 1946) ha lavorato 
in magistratura dal 1974 al 2007. 
Nel 2005 è stato nominato 
consigliere presso la Corte di      
Cassazione. A metà febbraio 
del 2007, a quindici anni 
dall’inizio di Tangentopoli, 
si è dimesso dalla magi
stratura.

MARINA MORPURGO   
(Milano, 1958)  Giornalista 
(L’Unità, Diario) ha pubbli
cato cinque libri per ragazzi, 
tra i quali il ciclo dell’iraconda 
strega Sofonisba

 
  

  
CLAUDIO MADIA già 
protagonista dell’Albero 
Azzurro è tra i maggior 
esperti  di circo e clown 
in Italia
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

2Marzo LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

La scrittura creativa è un’attività che impegna tutta la dinamica del pensiero, ponendo in relazione la 
parte intuitiva della mente con quella razionale e cosciente : dall’idea iniziale alle fasi successive di 
sviluppo e costruzione, di stesura e revisione del testo. Tenendo ben presente che la lettura dei classici 
e dei contemporanei resta sempre l’attività più importante per chi intende dedicarsi 
alla scrittura creativa.  

09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 
09.00    BIBLIOTECA DI LECCO                                                    
 Albero Blu   Il percorso di   
  cappuccetto rosso
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Paola Sandionigi     Fataneve e gli sposi
  promessi           

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Albero Blu  Viaggio nella lettura

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Marco Menaballi     Disegniamo una         
  storia
09.00    TENSOSTRUTTURA
 Librerie di Lecco     Mostra mercato libri

09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano

10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Alfredo Chiappori Laboratorio scrittura  
  creativa

ALFREDO CHIÀPPORI 
nato a Lecco nel 1943. Pittore e 
disegnatore, è autore di numerosi 
libri di disegni satirici.
Nel 1989 gli è stato assegnato 
il premio speciale della giuria 
al Premio Satira Politica di 
Forte dei Marmi.
Ha vinto per due volte la 
Palma d’Oro al Salone 
Internazionale di Bor
dighera, nel 1980 con 
Cantata in bianco e nero 
(Mondadori), e nel 1990 
con Tali & Quali (Rizzoli).
Ha vinto il premio Giorgio 
Cavallo per la satira e l’umori
smo 2000.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

3Marzo
è un’Associazione Culturale Teatrale con sede a Lecco.
Si occupa da anni di teatro, spaziando dai corsi di teatro (per bambini, adolescenti, adulti, teatrodan
za) a rassegne teatrali per adulti e bambini, da stage intensivi su varie sfaccettature del teatro (clown, 
commedia dell’arte, canto teatrale, narrazione, maschera neutra ecc) a proposte di spettacoli per 
ragazzi, dalla collaborazione con i sistemi bibliotecari della zona in progetti volti a 
incentivare la lettura, ad animazioni di vario genere… Insomma Albero 
Blu si occupa di teatro a 360°!!

09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 
09.00    BIBLIOTECA DI LECCO                                                    
 Albero Blu   Il percorso di   
  cappuccetto rosso
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Paola Sandionigi     Fataneve e gli sposi
  promessi           

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO  
 Albero Blu     Viaggio nella lettura 

09.00    TENSOSTRUTTURA                                                    
 Librerie di Lecco     Mostra mercato libri
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano

10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Alfredo Chiappori  Laboratorio scrittura
  creativa
10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Editori     Dalla notizia alla   
  stampa
18.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Chiara Frugoni     Vita di un uomo

CHIARA FRUGONI

Si è laureata nell’Univer
sità degli studi di Roma “ La 

Sapienza ” nel 1964 con una  
 tesi dal titolo “Il tema dei tre vivi e dei 
tre morti nella tradizione medievale italiana”, dove già 
cerca un metodo di lavoro che tenga in uguale conto testi 
e immagini, metodo che considererà sempre importante: 
la studiosa pensa che “l’immagine parla”.

Il nucleo principale della sua ricerca verte intorno alla 
figura di Francesco d’Assisi, cui ha dedicato libri tradotti 
all’estero, e numerosi articoli. In particolare ha approfon
dito il modo in cui le istituzioni hanno contrastato l’azione 
di Francesco d’Assisi. Ha collaborato e collabora a 
programmi televisivi e radio fonici Scrive su “Repubblica” 
e “ Il Manifesto”.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

4Marzo
09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 
09.00    BIBLIOTECA DI LECCO                                                    
 Albero Blu   Il percorso di   
  cappuccetto rosso
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Paola Sandionigi     Fataneve e gli sposi
  promessi           

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Albero Blu     Viaggio nella lettura 
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano
09.00    TENSOSTRUTTURA                                                    
 Librerie di Lecco Mostra mercato libri
09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO        Premiazione Concorso                                        
              “Manzoni e il territorio lecchese: luoghi, storie, comunicazione” 
 

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO     Il bambino che                                     
 Guido Quarzo guarda l’isola
10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO                                                   
 Alfredo Chiappori Laboratori scrittura   
  creativa
11.30    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Dacia Maraini     La seduzione         
                                                        dell’altrove 
14.00    PALAZZO DEL COMMERCIO                                          
 Paolo Crepet La gioia di educare   
  

      GUIDO QUARZO 
nato a Torino nel 1948.

 Lau¬reato in pedagogia, ha 
lavo¬rato per molti anni nella scuola 

elementare sia come insegnante, sia come 
formatore. Dal 1989 ha iniziato a pubblicare 
testi di narrativa per bambini e ragazzi. Ha 
vinto numerosi premi letterari. Nel 1999 
ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi 
comple¬tamente alla scrittura.

 
 

 
  

DACIA MARAINI 
è oggi una tra le più conosciute scrit
trici italiane, e probabilmente la più 
tradotta nel mondo. La fama della 
Maraini è dovuta inoltre al suo 
grande talento come critico, 
poetessa e drammaturgo.
Si è dedicata e continua 
a dedicarsi al teatro, che 
vede come il miglior luogo 
per informare il pubblico ri
guardo a specifici problemi 
sociali e politici.
 

 
 

 
  

PAOLO CREPET 
Laureato in Medicina 

e Chirurgia presso 
l’Università di Padova nel 

1976, in Sociologia presso 
l’Università di Urbino nel 

1980, nel 1985 ottiene 
la specializzazione in 

Psichiatria presso la clinica 
psichiatrica dell’Università 

di Padova. Dal 2004 è 
direttore scientifico della 
Scuola per Genitori. Ha 

pubbli cato numerosissimi 
testi con le maggior case 

editrici italiane.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

5Marzo
09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 
09.00    BIBLIOTECA DI LECCO                                                    
 Albero Blu   Il percorso di   
  cappuccetto rosso
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Paola Sandionigi     Fataneve e gli sposi
  promessi           
09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO                                  Marco Menaballi  Disegniamo una storia

09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Albero Blu  Viaggio nella lettura
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I  Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano
09.00    TENSOSTRUTTURA
 Librerie di Lecco     Mostra mercato libri

09.30    PALAZZO DEL COMMERCIO
              Comune Amm.Provinciale   Biblioteche:il futuro è già qui?

09.30    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Roberto Denti     Fra noi due il silenzio

10.00    SALA TICOZZI 
 Albero Blu  Storia tutta d’un   
	 	 fiato
21.00    PALAZZO DEL COMMERCIO        
 Don Angelo Casati  Incontri con Gesù

DON ANGELO CASATI
 nato a Milano il 9 

maggio 1931, ordinato 
sacerdote il 27 giugno 1954, 

licenziato in Teologia è stato  
 insegnante nei seminari diocesani, 
quindi vicario parrocchiale a SanGiovanni di Busto Arsi
zio, poi parroco a San Giovanni di Lecco.
Dal 1986 al 2008 è stato parroco della comunità parroc
chiale di San Giovanni in Laterano a Milano.
Autore di molti saggi

     
  ROBERTO DENTI 

è nato a Cremona nel 1924 e 
vive e lavora a Milano con la 

moglie Gianna.
Con lei nel 1972 ha fondato La 

Libreria dei Ragazzi di Milano, la 
prima libreria italiana dedicata alla 

letteratura per l’infanzia.
Nel corso della sua lunga carriera di 

libraio si è dedicato a corsi di formazione e 
aggiornamento per insegnanti, ha colla
borato con riviste specializzate, ha scritto 
saggi, racconti e romanzi per ragazzi.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

6Marzo
09.00    TENSOSTRUTTURA 
 Paola Sandionigi  Fataneve e gli sposi
  promessi           
09.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Albero Blu     Viaggio nella lettura
09.00    TENSOSTRUTTURA
 Librerie di Lecco     Mostra mercato libri

09.00    TENSOSTRUTTURA
 I Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano
10.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Editori Dalla notizia alla   
  stampa
10.30    PALAZZO DEL COMMERCIO        
 Aldo Pecora  Primo sangue          
 Rosanna Scopelliti

 

FEDERICO MOCCIA
 (Roma, 20 luglio 1963) è uno 

scrittore, sceneggiatore e regista 
italiano. E’ l’autore di “Tre metri so

pra il cielo” , “Ho voglia di te” , “Scusa 
ma ti chiamo amore”, “Amore 14” e 

“Scusa ma ti voglio sposare”. Le sue opere 
sono tradotte in più di quindici Paesi

18.00    PALAZZO DEL COMMERCIO
 Federico Moccia L’uomo che non   
  voleva amare

ALDO PECORA  
nato a Reggio Calabria 25 anni fa.
E’ giornalista, ha fondato il movi
mento antimafie “Ammazzateci 
Tutti“, che tutt’ora presiede. 
Per il suo impegno sociale è 
stato insignito nel 2009 del 
Premio nazionale “Paolo 
Borsellino”. Attualmente 
lavora per Rai Educational 
come autore e consulente 
redazionale.

ROSANNA SCOPELLITI  
26 anni , figlia “inesistente” 

per motivi di sicurezza, mai  
 registrata all’anagrafe e trasportata in 
una valigia durante gli spostamenti del padre perché nes
suno la vedesse, all’epoca dell’atten tato aveva otto anni, 
ricostruisce oggi una vicenda che rappresenta ancora 
una ferita aperta per la sua famiglia e l’Italia.
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Laboratorio per ragazzi

Incontro con l’autore

Eventi per tutti

7Marzo
09.00    TENSOSTRUTTURA  
 Albero Blu     La scatola narrante 

09.00    TENSOSTRUTTURA                                                     
 Librerie di Lecco Mostra mercato libri
09.00    TENSOSTRUTTURA
 I  Giornali del Gli editori locali
 nostro territorio si presentano

         15.00    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Martina Colombari     La vita è una

21.00    TEATRO DELLA SOCIETA’ 
 Vittorio Sgarbi     Viaggio sentimen-   
                                           tale nell’Italia dei         
  desideri                 

              Aprile
05 APRILE
16.30    PALAZZO DEL COMMERCIO 
  Hamelin-Bologna     L’albo illustrato 
28 APRILE
14.30    PALAZZO DEL COMMERCIO 
 Hamelin-Bologna     Trame di lettura 
Corsi di formazione  Docenti e Bibliotecari
         	in	collaborazione					Ufficio	Scolastico	Provinciale

 
 

 

 
 

 

VITTORIO SGARBI 
(Ferrara, 8 maggio 

1952) è un critico 
d’arte, politico, scrittore, 
personaggio televisivo e 
storico dell’arte italiano. 

Più volte membro del 
Parlamento e di ammini
strazioni comunali come 
quella di Milano, dal 30 
giugno 2008 è sindaco 

della cittadina siciliana di 
Salemi.

MARTINA COLOMBARI 
(Riccione 1975) Attrice e 
conduttrice tv. Di fronte alle 
immagini della repubblica di 
Haiti devastata dalla pover
tà ecco il colpo di scena: 
Martina parte per l’inferno 
tropicale per lavorare fian
co a fianco con i volontari 
della Fondazione RAVA. 
In Italia raccoglie fondi,  
promuove campagne, 
intensifica il suo impegno 
dopo il terribile terremoto del 
Gennaio 2010.
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EGGERMENTE al 2012

Un saluto e un ringraziamento particolare a tutti i volontari che 
hanno lavorato e credono in questa iniziativa

info@leggermente.org
www.leggermente.org

leggermente 2011   22-23 07/03/11   12.17



LEGGI.SEGNA UN PUNTO A TUO FAVORE. PASSAPAROLA

 Giornata Nazionale Promozione della Lettura

 Lecco dal 19 al 27 marzo 2011,Piazza Garibaldi
LEGGERMENTE 

Direzione Artistica

con il Patrocinio 

2a edizione

con il Contributo

        Con il patrocinio del C
on

si
gl

io
 d

ei
 M

in
is

tr
i

leggermente 2011   24 07/03/11   12.17


