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IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA...

"Chiedimi se sono di turno" al Teatro Sociale di Sondrio

di Giacomo Poretti
Regia di Andrea Chiodi
Produzione Agidi s.r.l.
 
In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato,
oppure, se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare.

Il protagonista di questo monologo aveva immaginato per sé un avvenire radioso come
calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta
bizzarra, e quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo
gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina.
Partito dai bagni finirà sulla scrivania del Capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i
reparti dell’ospedale, attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari,
speranze di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, sempre con due amici fidati: la
scopa di saggina e il pappagallo.

Il pappagallo è lo strumento detestato da tutti in ospedale, chi lo deve usare, chi lo deve
pulire, il Primario non lo vuole vedere, i parenti lo vogliono occultare. Ma attraverso il
pappagallo passa tutta l’umanità, tutta la delicatezza, tutta la vergogna e il rispetto di
quando si ha bisogno d’aiuto e di qualcuno che tenga compagnia alla nostra fragilità.

Dopo il successo di Fare un’anima, Giacomo Poretti torna in teatro con un nuovo monologo
che attinge alla sua esperienza personale, per sorridere delle sue memorie di corsia e tentare
di rispondere insieme al pubblico all’annosa questione “E adesso chi lo svuota il pappagallo?”
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E Sondrio Book Festival 2021

Per la prima volta a Sondrio e dintorni si avvierà il Sondrio Book Festival, un ciclo di incontri che si
protrarrà nei mesi di ottobre e novembre, durante i quali diversi scrittori sia nazionali che
internazionali raggiungeranno la città per presentare l’ultima loro opera.

Un festival interamente dedicato al libro, con l'obiettivo di ridare vigore al linguaggio espressivo 
 per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse storico culturali del territorio, promuovendo la
conoscenza e stimolando la formazione delle eccellenze.

questa settimana appuntamenti a Sondrio venerdì 22, sabato 23 e domenica 24

scoprite i dettagli al link https://www.sondriobookfestival.it/

“Il paesaggio al centro. Dialoghi sulla Storia e l’Arte di Paesaggio" - Il paesaggio costruito e la
fotografia di paesaggio

"Il paesaggio costruito e la fotografia di paesaggio" - con Leo Guerra e Vaclav Sedy ore 17:30
presso la Sala Gianoli.

In occasione dei 70 anni dalla sua apertura al pubblico, tra settembre e dicembre 2021, MVSA –
Museo Valtellinese di Storia e Arte organizza il convegno “ Il paesaggio al centro. Dialoghi sulla
Storia e l’Arte di Paesaggio ”; otto incontri, con diciassette esperti, per approfondire e valorizzare
il paesaggio e le collezioni museali che lo vedono come protagonista.

Gli incontri potranno essere seguiti in presenza (posti limitati e accesso consentito solo con green
pass) e online (i link alla piattaforma zoom saranno pubblicati di volta in volta nell'articolo
dedicato del sito, disponibile nei giorni precedenti l'evento).

Per gli eventi in presenza è obbligatoria la prenotazione, gradita anche per l'accesso online.
In allegato locandina generale dell'evento con il programma dettagliato di tutti gli incontri. 
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E  DanteQui. Testimonianze del Sommo Poeta nei luoghi della cultura di Sondrio

Accanto alle iniziative e manifestazioni organizzate in tutta Italia per celebrare il Sommo
Poeta - Dante a Firenze, dove è nato, Dante a Verona e Dante a Ravenna, dove ha vissuto -
anche Sondrio, con questa mostra, intende dare il proprio contributo alla cultura dantesca,
facendo conoscere il patrimonio letterario, archivistico e storico-artistico che la città ha da
offrire, nonostante l'Alighieri non sia mai transitato in Valtellina e Valchiavenna.
Ecco dunque la mostra DanteQui. Testimonianze del Sommo Poeta nei luoghi della cultura
di Sondrio , che nasce dalla collaborazione tra la "giovane" Biblioteca Luigi Credaro della
Banca Popolare di Sondrio, inaugurata nel 2007, e due istituzioni "storiche" del Comune di
Sondrio - la Biblioteca Civica Pio Rajna e il Museo Valtellinese di Storia e Arte (MVSA) - in
quella che vuole essere una virtuosa esperienza di sinergia tra pubblico e privato e una
favorevole opportunità per "fare rete".
Di tipo misto - artistico-museale, bibliografico e documentario - la mostra si articola in tre
sezioni.
Denominatore comune di questo materiale, sicuramente eterogeneo per tipologia e ambito
disciplinare, è la sua presenza nelle raccolte delle biblioteche e del museo sondriese.
L'intento principale dell'iniziativa è quello di svelare il Dante nascosto tra i beni conservati
nelle istituzioni culturali di Sondrio, per la prima volta raccolti ed esposti in un unico luogo in
modo organico e il più possibile completo. Si tratta di tesori che normalmente i cittadini di
Sondrio non hanno occasione di vedere.

Informazioni: 
Dove: Palazzo Lambertenghi, Piazza Garibaldi 5, Sondrio
Orari di apertura: 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Green pass obbligatorio
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E Poetica degli affetti. Pittura italiana tra ottocento e novecento

e sale espositive di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede di MVSA – Museo Valtellinese di Storia e
Arte, ospitano la mostra Poetica degli affetti. Pittura italiana tra Ottocento e Novecento ,
realizzata in sinergia tra il Comune di Sondrio e la Banca d’Italia, che da tempo si propone di
valorizzare le sue collezioni al di fuori dei propri spazi.

La mostra propone uno spaccato di cultura figurativa italiana attraverso alcuni dei suoi
massimi esponenti, includendo un ventaglio cronologico compreso tra l’annessione di Roma
al Regno d’Italia e la Prima Guerra Mondiale. Le opere scelte rappresentano un’importante
testimonianza di uno dei momenti più dinamici e prolifici della storia della pittura italiana:
dai maestri del simbolismo come Angelo Morbelli e Silvestro Lega, sodale dei macchiaioli
toscani, si passa ad artisti dalla pennellata delicata come Francesco Paolo Michetti o Ettore
Tito, il cui colorito vivace ha radici nella grande tradizione veneziana, ad Antonio Mancini,
originale interprete del naturalismo ottocentesco italiano.

L’esposizione sarà visitabile fino al 14 novembre 2021 negli orari di apertura del museo.

Vi ricordiamo che per accedere agli eventi 
nei luoghi della cultura è necessario 

essere in possesso del Green Pass
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INFOPOINT - PALAZZO PRETORIO
Piazza Campello, 1

Tel. 0342 526299

Mail: Turismo@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/pianifica/infopoint.html

Facebook: @visitasondrio

Instagram: @visitasondrio

Twitter: @visitasondrio

SERVIZIO EVENTI
Palazzo Martinengo - Via Perego 1 - Sondrio - 1° piano 

Tel. 0342 526255 o 0342 526320

email: eventi@comune.sondrio.it

MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte
Via Maurizio Quadrio, 27

Tel. 0342 526553

Mail: MuseoReception@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/mvsa.html

Blog: https://mvsa-sondrio.com/

FB: @sondriomuseo

CAST - il CAstello delle STorie di montagna
Castello Masegra

Tel. 333 6177209

Mail: cast@comune.sondrio.it 

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/cast-a-castello-masegra.html 

FB: @visitasondrio

BIBLIOTECA RAJNA
Via IV Novembre, 20

Tel. 0342 526273

Mail: Biblioteca@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca.html

FB: Biblioteca Rajna Sondrio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.visitasondrio.it/site/home/eventi.html

CONTATTI

mailto:eventi@comune.sondrio.it

