
Di tutti i colori...
è il tema della 7ma edizione il Festival Frontiere Letterarie. 
Ideato e sostenuto dal Comune di Malnate e dal Comune di 
Binago vede quest’ultimo impegnato come Ente Capofila al cui 
seguito, quest’anno, hanno aderito i Comuni di Albiolo, Cairate, 
Cavallasca, Gazzada Schianno, Valmorea, Vedano Olona. 
Aumenta sempre più questo laboratorio sperimentale di cultura e 
lettura nato con la finalità di promuovere autori e artisti del territo-
rio comasco e varesino, ma non solo. Un confronto tra terre geo-
graficamente vicine, ma spesso culturalmente e ideologicamente 
troppo lontane. Un sodalizio per ritrovare insieme le radici comuni 
del nostro territorio recuperando i confini Insubri che ci legano. 

Frontiere letterarie
Il festival letterario che abbatte i confini letterari e geografici 

Dal 19 Settembre al 22 Novembre 2014 
presso i Comuni aderenti
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giovedì 23/10/2014 - ore 21.00
Collegio Bentivoglio
Via Costa Del Re 1 - Tradate

a TRADATE

Maurizio Ambrosini, 
Università Statale di Milano
“L’immigrazione oltre Lampedusa.
I volti nascosti di un fenomeno epocale”

Maurizio Ambrosini, nato a Vercelli nel 1956, si è laureato in Filosofia 
presso l’Università Cattolica di Milano. Ha poi iniziato a collaborare 
con il Dipartimento di Sociologia della Cattolica, approfondendo 
in particolare l’ambito della sociologia del lavoro e dell’economia 
e partecipando a varie ricerche empiriche. Ha perfezionato la sua 
formazione a Parigi, presso il Conservatoire National des Arts et 
Métiers. Nel 1989 è entrato nei ruoli dell’Università Cattolica come 
ricercatore, presso la Facoltà di Magistero. In seguito all’apertura 
del corso di laurea in Scienze dell’educazione, ha ricoperto fino 
al 1998-99 l’incarico di docente di sociologia del lavoro e di so-
ciologia dell’organizzazione presso la sede di Brescia della stessa 
università. Nel 1998 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università di Genova come docente di metodologia 
e tecnica della ricerca sociale. Ora è docente di sociologia dei pro-
cessi migratori presso la Facoltà di Scienze politiche all’Università 
Statale di Milano. 

Contestualmente all’incontro con il prof. Ambrosini, sarà espo-
sta presso il Collegio – fino al 31 ottobre 2014 – la

Mostra: “CORPI MIGRANTI (bi)sogni, respinti, 
integrati, italiani”.

Una mostra fotografica sull’immigrazione in Italia per raccontare la
storia, i sogni, la realtà di persone che - nel viaggio che li conduce
lontano dal proprio mondo di origine - perdono l’identità di esseri 
umani e diventano appunto ‘corpi’. Corpi che vengono imbarcati, 
corpi che si perdono in mare, corpi che vengono respinti, corpi che 
diventano illegali, corpi che vogliono tornare ad essere persone 
e lottano per l’integrazione. Stanno a cuore soprattutto le giovani 
generazioni che sono e saranno chiamate a confrontarsi con un 
fenomeno che sta cambiando gli assetti della società italiana ed 
europea. Proprio partendo dalle immagini è possibile provocare 
nello spettatore una riflessione, che metta a fuoco nuovi orizzonti di 
responsabilità e aiuti a superare la diffidenza e la paura per matu-
rare nuovi criteri di cittadinanza.
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sabato 25/10/2014 - ore 15.00
Centro “la Meridiana” (sopra la Posta) 
via Garibaldi - Uggiate Trevano

I colori delle emozioni
Letture e narrazioni in musica per bambini dai 3 anni
a cura di Michela Merazzi e Rosa Ricci
Di notte, al buio, nel tuo letto. Senti un rumore come di uno che cer-
ca di non far rumore. Hai il coraggio di andare a vedere o rimani a 
tremare sotto le coperte? Io sono un tipo calmo e rilassato. Niente mi 
fa incavolare. Ma Anna no. Lei è una campionessa, una fuoriclasse 
della rabbia. Finché un giorno....Quanti sono i colori delle emozioni! 
Un vero arcobaleno che cambia la nostra pelle e ci permette di com-
petere con i papaveri e le nuvole. I racconti di parole si intrecciano 
con storie musicali suonate dal vivo, in un incontro di sfumature emo-
zionate ed emozionanti. A seguire merenda per tutti

a UGGIATE-TREVANO

sabato 25/10/2014 - ore 21.00
Salone del Centro Civico
Via Indipendenza - Albiolo

“Guarire la mente tornando ad abbaiare”
ridere a colori. Conferenza - Concerto
Cabaret con Renato Trinca

Psicologo - Psicoterapeuta - Autore di Zelig dal 2000 al 2013 - Co-
mico (Zelig 1999 e 2008) - Scrittore - Compositore intorno al libro 
“Guarire la mente tornando ad abbaiare” di Renato Trinca. Sul palco 
ci saranno anche ospiti a sorpresa. Se ne vedranno di tutti i colori!!!

a ALBIOLO

domenica 26/10/2014 h 16.00
Monastero di S. Maria Assunta 
P.za Donatori del Sangue - Cairate

Incontro con l’autore Fabio Geda: 
“Se la vita che salvi è la tua”

Quale colore può avere la nostra identità?.. e la nostra 
vita? Il colore della fuga? …oppure quello della ricerca? o ancora 
quello della salvezza? Protagonista del romanzo di Fabio Geda è An-
drea Luna un uomo in fuga da se stesso, da una famiglia e un ruolo 
che sembrano non appartenergli. Un viaggio imprevedibile e dram-
matico, fisico ma anche interiore, che condurrà il protagonista a più 
vere ed autentiche certezze. Ad accompagnare la narrazione le for-
me e i colori di un quadro di Rembrandt che il protagonista ritorna più 
volte a guardare ammirato in una sala del Metropolitan Museum e nel 
quale è simbolicamente cristallizzato il senso profondo della vicenda. 

a CAIRATE
in collaborazione con
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www.cracantu.it

BULGAROGRASSO Via R. Guffanti, 2/S

LURATE CACCIVIO Via Garibaldi, 46

OLGIATE COMASCO Viale Trieste, 54

SOLBIATE Piazza Roma, 6

VILLAGUARDIA Via Tevere, 10

Le filiali dell’Olgiatese:

Sede: Cantù - Corso Unità d’Italia, 11 - Tel. 031.719.111 
Fax 031.73.77.800 - info@cracantu.it

CASSAinlinea 840-008800

Si ringraziano per la collaborazione:
• gli artisti, gli scrittori, le associazioni e i partner che hanno 
partecipato a questa edizione;
• Sindaci, Assessori, Consiglieri e i dipendenti comunali de-
gli Enti coinvolti che hanno collaborato per la riuscita del Festival;
• i giornalisti che hanno dato visibilità agli eventi a calendario;
• Paola Cassina per il coordinamento eventi;
Si ringrazia in particolar modo lo sponsor:

Alcune foto delle precedenti edizioni

Sul sito www.frontiere-letterarie.it sono disponibili le sche-
de degli scrittori, la rassegna 
fotografica delle precedenti 
edizioni, le informazioni stra-
dali. Seguici su facebook: 
www.facebook.com/
groups/149378691929

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO


