PRESENTAZIONE Nel pomeriggio anche una sfilata di abiti, arricchita dai gioielli di Corrado Sella

Storie di donne... recitate fra abiti e gioielti
L'iniziativa si è svolta allo SpazioD di Pescarenico; presentato il libro di Daniela Rossi

•

LECCOjbul) «Ra~conti recitati
frIl abiti e gioielli: le Ragazzone deHferzo Millennio~), si
intitola cosi il curioso evento
organitzato ieri, domenica

13 ottobre, nel pomeriggio,
allo SpazioD di PescareIÙco.
Uincontro ha preso iLvia con
la presentazione del volume

LECCO (bui) Appuntamento con i Promessi Sposi per gli
studenti lecchesi venerdi 18 ottobre all'auditorium
deUa Camera di CoDÙnercio. lliù di 700 ragazzi sono
attesi neUa mattinata, divisi in due gruppi, dalle 8.30
alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12.30, in occasione deUa
'presentazione del volume «I Promessi Sposi a fumetti». Un'iniziativa che si coUoca all'interno del
Premio internazionale Alessandro ManzOIÙ e che

(Le Ragazzone, vivere con

stile dopo i clnquantanIÙ» di
DanIela Rossi, 39 racconti
carichi di graffiante malizia
che raccontano altrettante
donne in una fase deUa vita
che a volte può pesare, a
volte, semplicemente, può

essere presa con ironia.
L'autrice, psicologa oltre che
scrittric~ che coUàbora da
tempo ,con SpazloD, con il
suo ultimo libro mette in
evidenzia gli eccessi deUe
cinquantenni del nuovo
millennio: c'è la cinquan·
tenne rampante, quella
sempre a dieta, "l'abbigliata
erotizzata" e, immancabile,
la pettegola in ver~ione 2.0
che spiffera su Facebook. il
pomeriggio è stato scandito,
oltre clie dalla lettura recitata di alCUIÙ vivaci passi
del libro, anche dalle sfilata
degli abiti deUa coUezione
autunnb/inverno deUo sto-

Alciine Imma-

cade, non a caso, nel ·mese manzoruano.

gini dell'even-

to cultunlle
andato In scena ieri, d0menica; a lato
Daniela Rossi

rico negozio P1tti Moda di
Corso Martiri e dai consigli
di Anna Cantù, stilista e
proprietaria di P1tti Moda,
per stemperare gli eccessi di
un look giovanile che, superato il quarto di secolo,
rischia di apparire fuori luogo. A fare da splendida cor-
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IÙce agli abiti, i preziosi
gioielli artigianali deU'l'rafo
Corrado Sella. Per soddisfare anche le papillil gustative più sofisticate è stato
inoltre offerto un simpatico
rinfresco in perfetto stile british, con i colomti cupcakes
di.Gala Borroni.
I,

n volume

ripropone il fumetto classico realizzato negli Anni
Ottanta, arricchito da un' appendice che vaforizza I
luoghi del romanzo e con note di attuallzzaz.ione.
Letture a più voci, proiezioIÙ di episodi slgruficativi,
accompagnamento musicale: questi l ,momenti che
scandiranno l'incontro, a cui i ragazzi prenderanno
parte attiva. Tra gli ospiti ':Illustri, lo sceneggiatore
Claudio NIzzI, gli illustratori Paolo Plfrarerlo e
Alessia Buffalo e lo studioso del ManzoIÙ Gianluigi
Daccò. Prevista anche la parteqrazione di Gianfranco Séottl. La presentazione de capolavoro manZOIÙano a fumetti farà da anteprima al Premio
internazionale Alessandro ManzoIÙ eittà di Leçco,
cerimoIÙa programmata per sabato 19 ottobre alle 17
al Teatro deUa Società con consegna del Premio
Romanzo Storico e del Premio alla Carriera 2013 al
cantautore Paolo Caute

