VareseNews
http://www.varesenews.it

Un Festival "di tutti i colori" per abbattere le Frontiere
letterarie
Data : 19 settembre 2014
Se ne vedranno “Di tutti i colori” quest’anno al festival Frontiere Letterarie 2014, che come
ogni anno abbatte confini letterari e geografici. Proprio “Di tutti i colori” è il tema della VII
edizione che ispirerà gli eventi organizzati dai 15 Comuni dell’area varesina che hanno
aderito al progetto per dare visibilità e valorizzare il territorio.
Gli eventi saranno aperti a tutti e ci terranno compagnia nei fine settimana da settembre a
fine novembre. Il primo è fissato per oggi, venerdì 19 settembre a Faloppio dove Piazza
Madonna B.V. del Rosario - Camnago ospiterà la commedia brillante di Piero Chiara: "La
spartizione, ovvero Venga a prendere il caffè da noi".
A seguire, questo week end, sabato 20 e domenica 21 mostre, musica e stand gastronomici
a Vedano Olona in occasione della Festa Patronale di San Maurizio, inaugurazione della
mostra “Tempo e luogo” alle 16.00 di sabato a Castiglione Olona e le letture del Decameron di
Boccaccio a Museo Villa Braghenti di Malnate domenica 21.
Molte altre poi le attività in calendario per le prossime settimane: dalle mostre di pittura ai
laboratori per bambini, da letture con animazione a stand gastronomici e informativi. Non
mancheranno anche il cinema in rosa, i concerti di musica classica e gli incontri con gli autori.
La coordinatrice del festival, Paola Cassina, racconta con entusiasmo come l’iniziativa sia nata
da Stefano Fava con lo scopo di promuovere la cultura locale e avvicinarne la cittadinanza,
dando la possibilità agli autori di avere un canale informativo in più.
A dichiararsi soddisfatti di prendere parte alla manifestazione anche l’assessore comunale di
Malnate, la Pro Loco di Cairate e il vicesindaco di Gazzada, nonché assessore alla cultura,
Marco Maffiolini. «Ringraziamo la coordinatrice del festival per avere dato l’opportunità anche
al nostro comune di partecipare. È importante che la cultura locale assuma rilievo e venga
valorizzata dagli stessi cittadini».
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