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COMUNICATO STAMPA

Festa del Racconto
Costruire mondi
Gli appuntamenti di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera
Dal 24 al 28 maggio saranno 9 gli appuntamenti che si avvicenderanno
nei tre Comuni delle Terre d’Argine
Nicolai Lilin, Federico Fiumani, Andrea Vitali, Patrizia Laquidara, Fabrizio Silei, Marianna
Merisi saranno i protagonisti dei 9 eventi che, da mercoledì 24 a domenica 28 maggio,
animeranno la Festa del Racconto, quest’anno dedicata al tema dell’architettura, nei Comuni di
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera tra incontri con l’autore, concerti, spettacoli,
laboratori e documentari.

E proprio a Soliera, presso il Nuovo Cinema Teatro Italia, la Festa avrà inizio, mercoledì 24
maggio alle ore 21, con Nicolai Lilin: nel corso del suo dialogo con Massimiliano Panarari,

l’autore di culto che in numerosi romanzi ha narrato la vita nella Russia contemporanea tra
malavita, guerra, tradizioni arcaiche e tatuaggi, racconterà le Favole fuorilegge protagoniste del

suo ultimo, omonimo romanzo. A seguire, alle ore 22, il concerto di Federico Fiumani, autore,
chitarrista e scrittore, fondatore e cantante dei Diaframma, che accompagnerà il pubblico nelle
suggestive atmosfere delle canzoni che hanno segnato la storia della celebre band fiorentina.
La giornata di giovedì 25 maggio si aprirà invece alle ore 9.30, con una replica alle 11 presso il
Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera, dove Alessia Canducci e Tiziano Paganelli saranno i

protagonisti de La medicina per la nonna, lettura spettacolo per le classi terze e quarte delle
scuole primarie tratta da La magica medicina di Roald Dahl.

La sera stessa, poi, alle ore 21, sempre a Soliera, negli spazi di Habitat, la cantante Patrizia

Laquidara, accompagnata dal basso di Enrico Terragnoli e dalla chitarra di Daniele Santimone,
delizierà gli ascoltatori in Stories, un concerto-reading in cui il canto profondo e narrativo si
legherà alle storie scritte dall’autrice, piccoli racconti autobiografici nei quali l’irrompere del

magico nel quotidiano è visto attraverso gli occhi dell’infanzia. Oltre alle canzoni più significative
degli album dell’artista, il concerto sarà composto anche da celebri brani di musicisti quali Kylie
Minogue, Lucio Battisti, Nirvana, Chico Buarque, Cesaria Evora e Madonna.
Contemporaneamente, a Campogalliano nell’Oratorio San Rocco in piazza Castello, il pubblico

potrà invece seguire Storie di vita, l’incontro con Fabrizio Silei che, insieme all’attrice Monica
Morini e alla scrittrice Annamaria Gozzi, approfondirà il tema della legalità, filo conduttore delle
iniziative del Comune nel 2017.
Il giorno successivo, alle ore 9.30, con una replica alle 11, di venerdì 26 maggio, lo scrittore
Fabrizio Silei, insieme all’attrice Monica Morini e alla scrittrice Annamaria Gozzi, incontrerà i

giovani lettori presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera nell’ambito dell’evento dal titolo
Scrivere, raccontare e fare storie.

Il nuovo polo artistico culturale di Soliera, sarà al centro dell’incontro in programma alle ore

19.30, presso Habitat, dove si terrà la presentazione del documentario di Federico Baracchi

Habitat, dove cresce la cultura. A dialogare con lui, l’architetto Michele Zini, il Presidente della

Fondazione CR Carpi Giuseppe Schena e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Soliera
Caterina Bagni.
Sabato 27 maggio la Festa del Racconto sbarcherà a Novi di Modena dove, alle ore 16 presso il

PAC – Polo Artistico Culturale, si svolgerà il laboratorio per famiglie e bambini dai 5 anni
Vagabonde! Guida pratica per piccoli botanici urbani, condotto dalla botanica Marianna Merisi,

che guiderà i partecipanti in un appassionante percorso visivo e tattile attraverso il mondo delle
piante più comuni ma più interessanti: quelle che sono dappertutto e che nascono, crescono e
prosperano là dove parrebbe impossibile. Un laboratorio che mescola arte e natura per imparare
a guardare e conoscere il mondo vegetale. Al termine ognuno potrà disegnare e stampare una
pianta, una foglia, un fiore per ricordare la profonda intelligenza e la bellezza della natura.
Infine, domenica 28 maggio, la Festa si chiuderà con un grande appuntamento, alle ore 21

presso il PAC – Polo Artistico Culturale di Novi di Modena, con l’incontro con Andrea Vitali che,
dialogando con Alessandra Burzacchini, presenterà il suo ultimo romanzo A cantare fu il cane.
Un’occasione, questa, preziosa anche per farsi raccontare dall’autore trame e intrighi, miserie e

invidie quotidiane, speranze e gioie dei suoi pittoreschi protagonisti, che accompagnano da
decenni un pubblico di affezionatissimi ed entusiasti lettori.
La Festa del Racconto è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Carpi e organizzata dalla
Biblioteca Multimediale “A. Loria” in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali
e gli assessorati alla Cultura dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.festadelracconto.it, la pagina
Facebook e il profilo Instagram ‘Festa del Racconto’.
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