Oltre confine

Torna il festival culturale "Chiassoletteraria" dal 1° maggio
La quattordicesima edizione del festival "Chiassoletteraria", che ha luogo dalli
al 5 maggio a Chiasso, ha come titolo "Il mondo nuovo".
Ospite d'onore, venerdì 3
maggio, alle 18.30allo Spazio
Officina, uno dei fari della
letteratura mondiale: Wole
Soyinka (nella foto), drammaturgo, poeta, scrittore e
saggista nigeriano, Premio
Nobel per la letteratura nel
1986. A Chiasso, presenterà
in anteprima la sua ultima
pubblicazione, in uscita per
Jaca Book.
Si parte il 1° maggio alle
20.45, al Cinema Teatro
Chiasso in via Dante 3b, con
il concerto dei Fratelli Mancuso. Enzo e Lorenzo Mancuso sono due cantanti,
compositori e polistrumentisti siciliani. Nati a Sutera
in provincia di Caltanissetta, negli anni Settanta emigrano a Londra dove lavorano in diverse fabbriche me-

talmeccaniche . In quegli anni, a contatto con circoli
culturali e teatri, iniziano a
ricomporre i frammenti del
patrimonio musicale della
loro terra. Ingresso 15 franchi, gratis per i soci di Chiassoletteraria. Il 2 maggio alle
18.30, allo Spazio Lampo di
via Livio 16, a Chiasso installazione sonora "The Roedelius Cells" di Tini Story (che
interverrà in diretta strea-
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ming). A cura dell1 associazione Grande Velocità. L'installazione sarà visitabile il
3,4 e 5 maggio dalle 10 alle 17
o su appuntamento fino al 9
maggio
(004176.679.80.04)
Sempre il 2 alle 20.30 nell'aula magna del Centro Professionale Commerciale di
Chiasso "Perché leggiamo
distopico? Il fascino del futuro che non vogliamo",
conferenza con la scrittrice
e consulente editoriale
Chiara Codecà.
Incontro con un genere
che ci fa riflettere sul futuro
che vogliamo e su quello che
vorremmo evitare. Un viaggio per parlare della rilevanza di un genere spesso sottovalutato (ma di prorompente attualità!), esplorando
grandi titoli di ieri e di oggi e
le loro trasposizioni cinematografiche. La giornata si
chiuderà con un poetry slam
alle 21 al pub Murrayfield
sempre a Chiasso.
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