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FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI 

 MANDELLO DEL LARIO 

 
 

Arriva a Mandello del Lario una nuova iniziativa culturale e artistica dedicata alla letteratura. Grazie alla 
passione e alla lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, prenderà il via il 13 Luglio 2018, la prima 
edizione del Festival della Letteratura di Mandello del Lario.   
 
Per tre fine settimana il Teatro dedicato a Fabrizio De Andrè e la piazza del Comune si animeranno grazie 
all’arrivo di autorevoli personaggi come VITTORIO SGARBI, ANDREA VITALI, FALVIO OREGLIO, 
VINCENZO ZITELLO, MIMMO LOCASCIULLI, GAETANO ORAZIO, SARA RATTARO, ALBERTO 
CASIRAGHY, SARA MUNARI e LUCA FRIGERIO. 
 
La letteratura come base sulla quale indagare il mondo dell’arte, della musica, del teatro e della poesia, perché 
a ben vedere tutto ciò è fonte di “scrittura”, alfabeti interpretati e rappresentati a Mandello del Lario con 
autentiche eccellenze. 
 
Il programma della prima edizione prevede anche una forte attenzione al territorio lariano con il ritorno 
della mostra dei pittori Tiziano Cantoni e Alessandro De Battista. Sarà inoltre protagonista anche Don 
Massimiliano Taroni con un nuovo libro dedicato all’arte culinaria e la scrittrice Chiara Zappa autorevole firma 
delle questioni relative alle minoranze etniche in Medio Oriente. 
 
Luca Picariello, Assessore alla Cultura del Comune di Mandello del Lario ha così avviato un nuovo 
processo culturale che rende sempre più la città un punto di riferimento d’eccellenza di tutta la Provincia di 
Lecco e del lago, offrendo per tutto il periodo estivo una programmazione particolarmente ricca di appuntamenti 
di ogni genere, in grado di accontentare tutti, ed ora anche i palati più fini e attenti al mondo dell’arte e della 
cultura.  
 
La direzione artistica è affidata ad Alberto Moioli, già direttore di 4 edizioni del Festival della Cultura di Arcore e 
direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana. 
 
La prima edizione del Festival della Letteratura di Mandello del Lario si avvale della concreta e indispensabile 
collaborazione della Pro Loco cittadina. 
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Programma: 
 
Venerdì      13 Luglio ore 18.00       Sala Consiliare   Comune di Mandello del Lario 
     Inaugurazione mostra “I colori di Mandello” 

    del pittore Alessandro De Battista 
Venerdì      13 Luglio ore 21.00       Sala Polifunzionale Lido  Inaugurazione della mostra del   

“Pittore dello Sport” Tiziano Cantoni 
Sabato       14 Luglio ore 18.00       Teatro De Andrè  La fotografa Sara Munari interpreta l’est e                                                                  

                                                           l’ovest del mondo presentando il libro “ 
Be the bee body Be boom” 

Sabato       14 Luglio ore 21.00       Teatro De Andrè  incontro con il cabarettista, poeta, musicista e 
Scrittore Flavio Oreglio con 
“Il cabaret perduto” 

Domenica  15 Luglio   ore 21.00      Teatro De Andrè  Mimmo Locasciulli presenta il libro 
“Come una macchina volante” 

Venerdì      20 Luglio  ore 18.00       Teatro De Andrè  Don Massimiliano Taroni presenta il libro 
“BUON APPETITO!" Mangiando in compagnia 
dei santi del calendario e delle feste cristiane” 

Venerdì      20 Luglio   ore 21.00      Teatro De Andrè  Andrea Vitali presenta il libro 
        “Nome d’arte Doris Brilli” 
Sabato       21 Luglio    ore 18.00     Teatro De Andrè  Sara Rattaro presenta il libro 
        “Uomini che restano” 
Sabato       21 Luglio    ore 21.00     Teatro De Andrè  Vincenzo Zitello in Concerto “Metamorphose”  

Con la straordinaria partecipazione dell’artista 
e delle opere di Gaetano Orazio, esposte 
nella sala consiliare del Comune fino al 29/07 

Venerdì      20 Luglio   ore 18.00      Teatro De Andrè  Chiara Zappa presenta il libro 
“Anime Fiere” resistenza e riscatto delle 
minoranze in medio oriente  

Venerdì     27 Luglio   ore 21.00       Teatro De Andrè  Alberto Casiraghy, editore, aforista e artista 
Sabato      28 Luglio   ore 21.00       Teatro De Andrè  Vittorio Sgarbi presenta il libro  

“Dal mito alla favola bella. Da Canaletto a 
Boldini” 

Domenica 29 Luglio   ore 17.00       Per le vie della città  Sfilata Medievale  
a cura dell’associazione Villasanta medievale  

Domenica 29 Luglio   ore 18.00       Teatro De Andrè  Luca Frigerio  “Medioevo Fantastico. Fra 
draghi santi e cavalieri” 
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Al Festival della Letteratura di Mandello del Lario 

VITTORIO SGARBI 
 

 

“Dal mito alla favola bella" continua il percorso di Vittorio Sgarbi per 
comporre una storia e geografia dell'arte in Italia. 

Con Venezia si apre, nel segno del mito, questo quinto volume, in una luce 
che, per l'ultima volta, si diffonde in tutta Europa. Dopo i fasti di Tiepolo, 
Canaletto e Canova, iniziano, infatti, esperienze artistiche meno clamorose, 
eppure non meno straordinarie. In un itinerario che, da Venezia, ci porta a 
Roma, a Napoli, risale in Toscana e in Emilia in un arco temporale che dalla 
seconda metà del Settecento ci conduce ai primi decenni del Novecento, 
approdiamo, infine, a Milano, alla soglia delle avanguardie e in un momento 
in cui l'Italia sembra recuperare, con Boldini e la 
Belle Époque, "la favola bella", appunto, una nuova 
e diversa centralità. Boldini chiama D'Annunzio. 
Vittorio Sgarbi disegna un rigoroso itinerario 
cronologico, ma prestando estrema attenzione a 
non tralasciare gli umori regionali, illustrando artisti 
noti e invitandoci, come sempre, a scoprirne altri 
meno noti ma non meno grandi. Bellotto, Piranesi, 
Hayez, la Scapigliatura, Stern, Signorini, De Nittis, 
Segantini, Pelizza da Volpedo, Morbelli, Klimt, 

Baccarini, Morbelli, Previati, per ricordare solo alcuni dei cinquanta autori illustrati in 
questo volume: una galleria di meraviglie e sorprese che invitano il lettore a un suo 
inevitabile personalissimo viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara. Critico e storico dell'arte, ha curato mostre in Italia e all'estero. Tra i suoi ultimi 
libri: L'Italia delle meraviglie. Una cartografia del cuore (2009), Viaggio sentimentale nell'Italia dei desideri 
(2010), Le meraviglie di Roma (2011), Piene di grazia (2011), L'arte è contemporanea (2012), Nel nome del 
figlio (2012), Il tesoro d'Italia (2013), Il punto di vista del cavallo. Caravaggio (2014), Gli anni delle meraviglie 
(2014), Dal cielo alla terra (2015), Dall'ombra alla luce (2016). 


