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SABATO 1 SETTEMBRE (YVONNE DE CARLO DAY)
Buongiorno,
e noi che ci ILLUDIAMO che solo la nostra scena politica sia ridicola e proponga episodi imbarazzanti...
Allora: negli U.S. dell'A. c'è l'ispettore Callaghan che tifa per Mitt Romney (perché a fronte di decine di film
che ci piacciono a sinistra, Eastwood è sempre destrerrimo, anzi in Per qualche dollaro in più è "il monco"
perché fa tutto con la sinistra, MA ammazza sparando con la destra) e alla convenscion dei Repubblicani ha
improvvisato un siparietto con un immaginario presidente Obama dialogando con una sedia vuota (una bella
prova d'attore per uno che ha due espressioni: no, non è più "con cappello / senza cappello", ma "con grinze
/ senza grinze"). Barack ha risposto dicendo "Questa sedia è occupata". Gnègnègnè... Comunque dite quello
che volete, ma il leader del mondo libero in carica ci ha gli attributi: cioè, sei democratico, sei libertario, sei
pure nero (e non metto la G giusto perché sennò qui qualcuno si sconvolge) e sfotti Callaghan? Sembra già
di sentire la controrisposta di Clint: "Ascolta, feccia" ("Listen, punk..."). Tra l'altro qualcuno ha mai fatto caso
che la G che manca ai neri è finita nel nome italiano di Callaghan che sarebbe Callahan, ma ci avevano
paura che noi non avremmo saputo pronunziarlo? Insomma, buon settembre.
Un brano acconcio al settembre che, magari, anzi, senza magari, è passato non inosservato, ma non
abbastanza ascoltato a Sanremo:
http://www.youtube.com/watch?v=K9SrRyOcygU&feature=youtube_gdata_player

PAROLARIO
Villa Olmo, via Cantoni 1, alle 11.30 e dalle 17, ingresso libero
- ore 11.30 Como, dal passato una lezione per il futuro: incontro
con il giornalista Antonio Marino che dialoga con il direttore de La
Provincia Diego Minonzio e con il critico Alberto
Longattipresentando il volume Como al tempo del decoro e
dell'orgoglio;
- ore 17 Rosa Teruzzi, autrice di programmi televisivi e scrittrice,
presenta il suo giallo Il segreto del giardiniere dialoga con il
criminologo Massimo Picozzi. Introduce Ornella Gambarotto,
presidente del Comitato per la Promozione dell'imprenditoria
femminile della Camera di commercio di Como
- ore 18 Improbabilità e speranza: il filosofo Salvatore
Natolidialoga con Alfredo Tomasetta;
- ore 20.30 L'eterno Peter Pan: Flavio Insinna presenta il suo
primo romanzo Neanche con un morso all'orecchio dialogando con
Alessio Brunialti
- ore 22.30 Big fish (Usa, 2003, 123 minuti) di Tim Burton
conEwan McGregor, Albert Finney e Helena Bonham-Carter
http://www.parolario.it

LAKE COMO FESTIVAL
Villa Vigoni, via Vigoni 1, Loveno di Menaggio, ore 21, ingresso
a 12 sacchi (20 sacchi a coppia, ingresso libero per under 18 e
non vedenti)
Recital della pianista Alessandra Ammara. In programma Clair de
lune, Nocturne e Voiles (dai Préludes) di Claude Debussy;Miroirs;
Jeux d'eau e Gaspard de la nuit di Maurice Ravel.
Alessandra Maria Ammara, giovane pianista fiorentina, ha attirato
l'attenzione del mondo musicale in seguito alle sue brillanti
affermazioni in alcuni importanti concorsi internazionali. Grazie a
questi risultati ha ulteriormente intensificato la propria attività
concertistica, debuttando in tutta Europa e in Cina, Hong Kong,
Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Brasile, sia come solista che con
orchestra. Ha collaborato con interpreti di rilievo, come Rocco
Filippini, Anton Kuerti, Alban Gerhardt, il Quartetto Takacs, il
Quartetto Sine Nomine. Dal 1999 suona regolarmente in duo
pianistico con il marito Roberto Prosseda. Ha inciso per l'etichetta
canadese Arktos musiche di Debussy, Skrijabin e Chopin. Ha
inoltre registrato le Polacche di Chopin nell'ambito dell'integrale
chopiniana recentemente pubblicata dalla Brilliant Classics. Dal
2008 incide per la Arts, etichetta con cui ha realizzato quattro CD,

dedicati a Chopin, Schumann e Scelsi.
http://www.lakecomofestival.com
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