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LA PRIMAVERA DELLA CULTURA AL PREMIO CHIARA
eventi realizzati nel rispetto delle misure sanitarie - ingressi gratuiti

obbligo greenpass e mascherina FFP2, prenotazione tramite premiochiara.it/prenota

EVENTI

Mercoledì 9 marzo ore 9.00 evento da remoto per le scuole superiori
Igor Sibaldi “Desiderio” conduce Mario Iodice 
“Desiderio – dice Sibaldi – deriva dal latino sidus, ovvero stella. Desiderare è accorgersi che nel 
proprio cuore c’è qualcosa in più di quel che le stelle ci hanno concesso. Cosa voglio fare della mia 
vita? Cosa voglio fare per gli altri? Cosa voglio sperimentare di bello in questa vita? Queste domande 
ci portano al cuore del senso della nostra esistenza.”
Per aderire scrivere a amicichiara@premiochiara.it

Sabato 12 marzo ore 15.30 Sala Svaghi, Castello di Masnago, Varese
Serena Contini “Piero Chiara tra politica e cultura”
Nella conferenza si parlerà di un’altra passione di Piero Chiara: quella per la politica, in 
particolar modo verso il Partito Liberale, di cui  divenne anche vicepresidente nazionale, e 
della sua attiva collaborazione coi giornali liberali varesini sia pubblicando articoli di carattere 
culturale sia coinvolgendo intellettuali italiani e svizzeri di quel periodo.

Domenica 20 marzo ore 17.00, Museo MAGA Gallarate
Marta Morazzoni Il rovescio dell’abito Guanda intervistata da Andrea Kerbaker 
Un originale controcanto per gli eccessi e le cadute della marchesa Luisa Casati Stampa, la donna 
che fece della sua vita un’opera d’arte. Ridotta sull’orlo della miseria, ripercorre la propria esistenza 
straordinaria tra lampi di memoria e la ricerca maniacale di stile e bellezza. La costruzione ardita di 
un gioco di specchi tra verità e romanzo sullo sfondo di una irrequieta Milano degli anni venti.

Giovedì 17 marzo, Villa Recalcati Varese
“Libera la voce” seminario di 2 giorni - prima parte
Seminario teorico-pratico per sperimentare la bellezza e la magia della lettura espressiva.
· ore 9.00-10.40 laboratorio “La valigia delle parole”, animazione alla lettura per alunni delle scuole     
  elementari con Betty Colombo. Max 25/30 partecipanti.
· ore 10.45-13.00 laboratorio teorico-pratico per giovani di scuole superiori e università
con Claudia Donadoni. Max 25/30 partecipanti.
Introduzione alla lettura espressiva per stimolare la capacità di immaginare, vedere, scoprire mondi e 
linguaggi di cui spesso non sappiamo di disporre. Con il contributo di Fondazione Cariplo.

Venerdì 18 marzo, Villa Recalcati Varese
“Libera la voce” con Claudia Donadoni e Nicola Tosi - seconda parte
Seminario teorico-pratico per sperimentare la bellezza e la magia della lettura espressiva. 
Introduzione alla fonetica, alla dizione, ai significati, al sottotesto, agli ancoraggi sensoriali ed emotivi. 
Esercizi pratici sui testi scelti
· ore 9.00-13.00 per le scuole superiori e università. Max 25/30 partecipanti.
· ore 14.00-16.30 per la terza età. Max 25/30 partecipanti. Con il contributo di Fondazione Cariplo.
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Mercoledì 6 aprile ore 21.00 Teatro Castellani Azzate 
Paolo Veronesi La vittoria sul cancro Sonzogno interviene Eliana Liotta 
intervistati da Valentina Lazzati
Dalla parte delle donne: le ricerche e le cure per battere il tumore al seno.
“Le mie pazienti – dice Veronesi – sono ottomila pezzi di me, mi hanno insegnato più di quanto 
qualsiasi chirurgo oncologico possa imparare all'università o in sala operatoria. Il tumore al seno
si deve combattere e si può vincere. Guarire non è destinato a poche fortunate. Non più”.

Sabato 7 maggio ore 17.30 Villa Recalcati Varese
Claudia Donadoni Forse Macchione editore intervistata da Maurizio Lucchi
Una Long Story incalzante tra madre e figlia in tempo di Covid. Il microcosmo familiare diventa lo 
sguardo privilegiato per osservare le fragilità, le incertezze, le criticità che il virus sta generando a 
livello globale. Vecchiaia, amore, libertà, resilienza, senso del tempo e del destino. Temi universali 
che in una situazione di costrizione generano riflessioni inevitabili sul futuro, sul valore dell’istante 
presente, su un nuovo modo di coesistere e abitare anche il nostro pianeta.

Domenica 15 maggio ore 17.00 Teatro Sociale Luino
Corrado Augias, Premio Chiara alla Carriera 2022 conduce Claudia Donadoni
Il Premio gli viene conferito “per la capacità di esplorare la storia e l’attualità con 
sagacia ed equilibrio”
Figura eccellente del giornalismo italiano, ha sempre lavorato con impegno alla diffusione della cultura 
e all'invito alla lettura, attraverso articoli, saggi, programmi televisivi e una sfaccettata produzione 
libraria, dai gialli ai saggi, che attingono a temi importanti del nostro tempo e del nostro mondo.

Domenica 22 maggio ore 17.30 Villa Recalcati Varese
Per Luigi Zanzi
intervengono Renzo Dionigi, Riccardo Blumer, Carlo Meazza e Barbara Zanzi
con Laura Caterina Corsi
Il Premio Chiara ricorda Luigi Zanzi attraverso un “ritratto di famiglia”, tra amici. Si parlerà del 
docente universitario, avvocato e politico, autore di saggi e opere storiche di spessore, ma 
soprattutto dell’uomo, legatissimo alla sua Varese e alle sue molteplici passioni. 
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Venerdì 8 aprile ore 20.30, Biblioteca Frera Tradate
Jacopo De Michelis La stazione Giunti intervistato da Luca Crovi
Un giovane ispettore dal passato burrascoso e una giovane, bella e ricca ragazza incrociano le loro 
strade tra i misteri della Stazione Centrale di Milano. Thriller e romanzo d'avventura, apre e chiude 
davanti agli occhi del lettore le porte di storie differenti eppure collegate e lo conduce in giro per 
sotterranei favolosi e inquietanti, senza mai perdere la sua scatenata gioia di raccontare. 


