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Stagione lirica
Biglietti da oggi
al botteghino
Lunedì sul web
Una scena dell’allestimento del Flauto Magico

n CREMONA Prende il via oggi
al botteghino del Ponchielli la
vendita del biglietti per le singole opere della Stagione lirica
che si inaugura il 6 ottobre.
Questa le modalità: distribuzione contromarche ore 9.30,
apertura della biglietteria ore
10.30. Compatibilmente alla
presenza di pubblico allo sportello si accento prenotazioni
telefoniche al numero 0372
022001/02. Da lunedì 18 settembre invece si potrà comperare i biglietti anche online sul
sito www.vivaticket.it
La Stagione d’Opera 2017-2018

Stupor Mundi Con Lila e Nilou
l’Iran vive in favole e poesie
Sabato 30 settembre duplice e prestigioso incontro al teatro Comunale e a palazzo Melzi
Casalmaggiore ospita due insigni esponenti, figlia e madre, della cultura internazionale
di MARCO BAZZANI

n CASALMAGGIORE Riprende
con una seconda parte di eventi,
tra fine settembre e dicembre, il
programma di Stupor Mundi-Iran, la rassegna ideata dall’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Pamela Carena e
coordinata dal direttore artistico del teatro Comunale Giuseppe Romanetti.
Per la ripresa delle attività gli organizzatori hanno puntato in alto, riuscendo a portare a Casalmaggiore — l’appuntamento è
per sabato 30 settembre — due
insigni personalità della cultura
iraniana-persiana che terranno
altrettanti incontri pubblici nelle splendide cornici del teatro
Comunale e di palazzo Melzi: si
tratta di Lila Azam Zanganeh e
Nilou Ghodsi Azam Zanganeh.
Figlia e madre, entrambe scrittrici ed esponenti di rilevo della
cultura internazionale.
«L’incontro con Lila e Nilou —
spiega Pamela Carena — è avvenuto grazie alla mediazione di
Mariangela Guandalini, nuora
dell’editore Ugo Guanda, promotrice e conduttrice di iniziative letterarie e culturali di respiro internazionale, e dello
scrittore Guido Conti, già editore della prima raccolta poetica di
Nilou Ghodsi ’Questa nessuna
terra’ (Mup 2007). La figura di
Nilou ha continuato a far parte
della vita letteraria dello scrittore parmense come fonte di ispirazione al volume ‘Il volo felice
della cicogna Nilou’».
Dunque sabato 30 si terrà al
mattino (ore 10.30) un incontro
a teatro destinato agli studenti
delle scuole superiori e a tutto il
pubblico interessato, sul tema
della favola persiana e dei suoi
riflessi nella letteratura contemporanea. Il titolo è ‘La favola
sempre attuale. Le Mille e una

IN BREVE
INIZIATIVE ADAFA

OGGI MARIGLIANO
MARTEDÌ PANATHLON
n Oggi alle 18 all’Adafa di via
Palestro inaugurazione della
mostra di Patrizio Marigliano dal
titolo ‘Tra ordine e caos’. Presenta Gianluigi Guarneri. Martedì
19 alle 18 sempre all’Adafa il Panathlon un workshop sul tema
‘Emozioni, valori e passioni comunicate attraverso la fotografia sportiva’. Presenteranno l’iniziativa la presidente Adafa
Raffaella Barbieratoe il Presidente del Panathlon Club Cremona
Giovanni Radi. Ingresso libero.

Lila Azam Zanganeh, scrittice e docente ad Harvard

Lila con la madre Nilou Ghodsi Azam Zanganeh

ESULI DOPO LA RIVOLUZIONE ISLAMICA

propone importanti titoli del
repertorio operistico accanto a
una novità assoluta, un progetto innovativo che porterà
sulla scena l’opera lirica ‘Ettore
Majorana. Cronaca di infinite
scompar se’. Uno spettacolo
interamente creato —dalla stesura del libretto, alla composizione musicale, alla regia — da
professionisti under 35 e prodotto appositamente per l’apertura della Stagione di OperaLombardia, il ‘marchio’ che
raggruppa in un unico cartellone i cinque teatri lombardi di
tradizione: Donizetti di Berga-

mo, Grande di Brescia, Sociale
di Como, Ponchielli di Cremona e Fraschini di Pavia. ‘Ettore
Majorana. Cronaca di infinite
scomparse debutta in prima
mondiale il 28 settembre al
teatro Sociale di Como. Gli altri
quattro titoli di stagione sono
‘La Cenerentola’di Rossini, l’opera di cui nel 2017 si celebra il
bicentenario, ‘Il Flauto magico’ di Mozart nell’allestimento
dell’Opéra Royal de Wallonie,
‘Rigoletto’ di Verdi con la regia
di Elena Barbalich e ‘Carmen’
di Bizet, nell’allestimento dell’Opéra di Rouen.

notte e le origini della favola
persiana’. A questo primo atto
interverranno Lila Azam Zanganeh — docente di letteratura,
cinema e lingue alla Harvard
University, i cui scritti sono stati
pubblicati da ‘Le Monde’, ‘The
New York Times’ e ‘The Paris
Review ’ — e Conti, autore di
‘Scrivere una favola. la scuola
del racconto. Leggere per imparare a scrivere’. «Alcuni docenti, informati dell’iniziativa o che
hanno partecipato a laboratori
tenuti in biblioteca dallo scrittore emiliano, hanno già manifestato interesse a partecipare con
le rispettive classi», commenta
l’assessore.
La giornata proseguirà nel pomeriggio (ore 16) con l’incontro
di letture poetiche ‘Il Filo dei
Giorni’ a palazzo Melzi. «La location — dice Carena — è stata
gentilmente e generosamente
messa a disposizione dai proprietari». In questa seconda occasione, sarà protagonista la
madre Nilou, intellettuale che
ha fatto parte del corpo diplomatico del ministero degli Affari
esteri in Iran e che si è trasferita
definitivamente in Europa nel
1979. L’autrice leggerà i componimenti della sua seconda raccolta, ‘L’Alba del Domani’ (Atelier 65, 2014), opera ormai di difficile reperibilità, pubblicata in
Italia e presentata al Festival dei
due Mondi di Spoleto oltre che
nella prestigiosa cappella michelangiolesca di Castel Sant’Angelo a Roma nel 2015. Nilou,
che conosce almeno cinque lingue, non ha scritto le sue poesie
né in persiano, sua lingua madre, né in francese, la lingua degli studi e della formazione culturale. Ha scelto invece l’italiano, la lingua degli affetti, capace
di ridare vita a ricordi, profumi e
suggestioni di un Paese lontano,
lasciato oltre 30 anni fa. «L’incontro — conclude la Carena —
costituirà un’occasione veramente rara e imperdibile». L’evento sarà introdotto dalle musiche della tradizione persiana
interpretate dal musicista Darioush Madani.
l Oggi alle 16, in biblioteca civica, presentazione di Stupor
Mundi Iran-Seconda parte. A
seguire la proiezione di documentari di Paolo Ghiringhelli
commentati dall’autore: ‘Iran:
un Paese e un popolo meravigliosi’. Ingresso libero.

Casalbuttano
Maria Rosaria
Omaggio
stasera (20,30)
si racconta

Maria Rosaria Omaggio
n CASALBUTTANO Come ormai tradizione la stagione del
Bellini si apre con una serata
conviviale che quest’an no
avrà come ospite Maria Rosaria Omaggio. L’appuntamento
è per stasera (20,30) presso
l’osteria La Granda. L’obiettivo
della serata e dell’iniz iativ a
rientra nel programma di Lettera ad un bambino mai nato
di Oriana Fallaci e di una lettura di Italo Calvino che «si
propone di riavvicinare le
persone alla lettura, cercando
di far comprendere quanto la
cultura sia importante», spiegano l’assessore alla cultura
Eleonora Lanza e il direttore
artistico Beppe Arena. L’intervista all’artista spazierà da
momenti della sua carriera, ad
altri più intimistici, a tematiche sociali relative ai bambini
e ai loro diritti, sovente negati,
infatti l’attrice è grande sostenitrice dell’Unicef, al ruolo
delle donne. In un gioco al
buio, senza un canovaccio
prestabilito, Gian Pietro Garoli, farà emergere spunti di
riflessione sulla società e
messaggi di speranza su come
tutti possano contribuire alla
costruzione di un mondo migliore. Prima dell’incontro con
l’attrice il direttore artistico
Beppe Arena e l’assessore alla
cultura Eleonora Lanza presenteranno la stagione

versity. Ha insegnato Letteratura, Cinema e Lingue Romanze
alla Harvard University. In Italia scrive per ‘La Repubblica’,
con cui collabora anche per
quello che riguarda il supplemento ‘D La Repubblica delle
Donne’. Nel 2006 ha curato una
raccolta di saggi sull’Iran e nel
2013 ha pubblicato il suo primo
romanzo ‘Un incantevole sogno
di felicità, Nabokov, le farfalle e
la gioia di vivere’. Tradotto nelle
maggiori lingue del mondo,ha
avuto un’accoglienza straordinaria sulle più importanti pagi-

ne letterarie internazionali. Lila
è membro della giuria del Book
Prize, il più importante premio
di narrativa in lingua inglese.
La madre, Nilou Ghodsi Azam
Zanganeh, è nata a Tehran e attualmente vive a Parigi. Dopo
aver frequentato il liceo francese di Tehran, ha compiuto studi
di sociologia e lettere a Londra,
Parigi, Amburgo e Roma. Prima
di trasferirsi definitivamente in
Europa nel 1979, ha fatto parte
del corpo diplomatico iraniano.
Ha partecipato come ospite
d’onore al Ravello Festival
2005. La sua prima raccolta è
stata edita da Mup. La sua seconda raccolta di poesie, ‘L’Alba
del Domani’, sarà presentata il
30 settembre a palazzo Melzi.
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OGGI IL PAF
È OSPITE DI BABEL

LE STORIE DEL PO
OGGI (ORE 17)

DISEGNO E PITTURA
CON SERFOGLI

‘NINA’ DI PERLASCA
DOMANI SERA (21)

DOMANI ALLE 18
IL LIBRO DI BIAZZI

n Oggi il Porte Aperte Festival è
ospite di Babel, Festival di letteratura e traduzione diretto da
Vanni Bianconiin svolgimento a
Bellinzona. Ogni anno la fondazione per la cultura Pro Helvetia
offre a Babel la possibilità di invitare professionisti a seguire il festival. Se con questo invito si vuole da una parte promuovere il
programma, dall’altra c’è il desiderio di dare spazio allo scambio
di idee e opinioni, di stimolare sinergie e creare un networking, in
questo caso fra festival letterari
di lingua italiana. Il PAF sposa
convintamentequesta istanzafin
dalla sua prima edizione.

n Gli organizzatori hanno anticipato a oggi alle 17 al teatro
Monteverdi la manifestazione
‘Zinzulèent zinzulèent a Pòo:
musica, leggende, storie, poesie’ da un’ idea di Piera Lanzi
Dacquati inizialmente in programma per domani pomeriggio. A raccontare saranno Milena Fantini, Mario Carotti e Alvaro
Ferlenghi. Sottolineano ed accompagnano ogni singola leggenda, storia e poesia le canzoni, tutte rigorosamente dal vivo, dell’orchestra Pit Pot. L’ingresso è libero a tutti gli interessati. Sponsor tecnico La Casa del gelato.

n Il nuovo gruppo artistico Il
Cascinetto organizza il Laboratorio di Disegno e Pittura a partire dal 2 ottobre e fino al 29
maggio 2018. Il laboratorio è tenuto da Marco Serfogli, docente
di Discipline grafiche e pittoriche presso il liceo artistico Bruno Munari di Cremona. Maggiori informazioni si possono avere telefonando al numero 328
5321712, oppure consultando il
sito della nostra associazione
www.artisticoilcascinetto.com
Informazioni al numero 328
5321712, info@artisticoilcascinetto.com o alla sede di via
Maffi 2 a Cremona.

n Domani alle 21 nella suggestiva cornice di Casa Marchioni
(via Nazario Sauro 5 a Corte De’
Cortesi) andrà in scena ‘Nina’,
spettacolo teatrale con testo,
musiche e canzoni di Laura Perlasca, interpretato da Chiara
Tambani (Nina), Laura Perlasca
(chitarra e voce), Giancarlo
Mongilli (chitarra). E’la storia di
Nina, ragazza forte e coraggiosa, in un’Italia devastata dalla
guerra civile, deve scegliere se
soccombere al dolore o provare
a lottare. L’ingresso con apericena, a partire dalle ore 20.15, è
di 12 Euro. Per informazioni e
prenotazioni: 328 6339236.

n Domani pomeriggio alle 18
presso l’Antica Osteria del Fico (via Guido Grandi 12), Carloalberto Biazzi scrittore, regista e produttore cremonese,
presenta il suo secondo libro
dal titolo «La stella a quattro
punte», pubblicato da Novecento editore. L’incontro è inserito nella rassegna Leggere è
Fico a cura di Andrea Cisi e Mario Feraboli che intervisterà
l’autore. Appuntamento organizzato in collaborazione con
Libreria Il Punto Einaudi e PAF
(Porte Aperte Festival). L’ingresso è libero a tutti gli interessati.

LILA: GIORNALISTA, SCRITTRICE E PROF
NILOU: EX DIPLOMATICA E POETESSA
n Grazie a Sandra Furini, responsabile della biblioteca civica, abbiamo ricostruito la biografia delle due prestigiose
ospiti di ‘Stupor Mundi’: L ila
Azam Zanganeh, figlia di iraniani
definitivamente espatriati dopo
la rivoluzione islamica del
‘78-‘79, è nata nel 1976a Parigi e
ha studiato all’École Normale
Supèrieure. Giornalista di ‘Le
Monde’, è collaboratrice della
‘French American Foundation’
e anche direttrice dei programmi dell’Istituto di Cultura Diplomatica della Columbia Uni-

