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IL FESTIVAL Dal 7 al 21 maggio la 18° rassegna "Parole a confine" tra Carrè e Chiuppano

LA BELLEZZA
GESTI E PAROLE
II rapper Frankie, il writer CIBO che ha cambiato volto alle periferie
Musica, libri con Malaguti e Zovi:spazio allo spettacolo per bambini
Fabio fiaretta

Peripiccoli
"Vietato ai
maggiori"percorso
interattivo per
scoprire le bellezze
deipaesi
"Parole a confine"
guarda avanti e
punta sul bello
per declinare
pensieri e concetti
su ampia scala

De Agostini Libri - Utet

~r1

PierpaoloSpinazzè in arte CIBO

FiankieH!-NRGMC,rapperitaliano

Nicola Magrin,illustratore

magini e musica, racconta il
percorso che lo ha fatto diventare il pioniere del rap italiano grazie ad alcuni brani
seminali come "Quelli che
benpensano".
Lunedì 9 maggio, alle
20.45,il Centro culturale Caradium di Carrè ospiterà CIBO, il wriLer che, coprendo
con disegni di cibo le scritte
razziste sui muri, ha saputo
rendere la sua street-art uno
strumento di lotta non violenta,in grado di trasformare il degrado e la bruttezza in
rigenerazione.
Martedì 10 maggio, sarà la
volta di Nicola Magrin, che
alle 20.45 sempre al Centro
culturale Caradium di Carrè,
presenterà "Altri voli con le
nuvole" edito da Salani. Dopo aver illustrato molti libri,
tra cui l'opera completa di
Primo Levie"Le otto montagne" di Paolo CogneLLi, Magrin si mette alla prova anche come autore attraverso
un racconto pittorico in 123
acquerelli che immerge il leL-

tore nell'immensità silenziosa della natura.
Mercoledì 11 maggio, alle
20.45, all'Auditorium di
Chiuppano,arriverà Daniele
Zovi, scrittore e divulgatore,
esperto di foreste e animali
selvatici che racconterà, attraverso i suoi libri (l'ultimo
"In bosco"e con altri volumi
illustrati dedicati ai bambini, sempre pubblicati da
Utet-DeAgostini), il rapporto con i boschi e con la natura raccontati in molti libri,.
Martedì 17 maggio, alle
20.45, ancora all'Auditorium di Chiuppano, l'ospite
della serata sarà Paolo Malaguti,che presenterà il suo ultimo libro, "Il moro della cima", un racconto di montagna,silenzi, guerra, pace e libertà.
Il Festival si chiuderà sabato 21 maggio,alle 20.30,nella palestra delle scuole elementari di Carrè. "Crest" di
Taranto presenterà"Come il
brutto anatroccolo", spettacolo per tutte le età che rac-

conta di un piccolo che accetLa il suo destino di brutto e
che lascia le ali protettrici di
mamma anatra partendo
per un viaggio di esplorazione del mondo e di sé stesso.
"Parole a confine" è anche
un festival per ragazzi con
numerosi eventi destinati ai
più piccoli,tra cui un "Vietato ai maggiori",dedicato quest'anno alla bellezza. 11 programma di percorso interattivo per scoprire le bellezze
dei paesi, l'incontro con un
apicultore e serate teatrali, è
visibile nel sito www.paroleaconfme.it.
Tutti gli incontrisono ad ingressolibero,con prenotazione consigliata nel sito, eccetto il concerto di Frankie
HI-NRG MC (intero 15 giuro, ridotto 8)e lo spettacolo
"Come il brutto anatroccolo"
(biglietto unico a 5 euro),Info e prevendite in biblioteca
a Carrè (0445/893047) e
Chiuppano (0445/892972)
•
e sul sito.
nA1ER alma a,nnSEA,or.,

083430

00 In tempicosì turbatie incerti, la XVIII edizione del
Festival "Parole a confine"
sceglie di ripartire dal concetto di bellezza nel senso più
ampio del termine. Bellezza
non solo come categoria estetica, ma anche come modo
di essere,di pensare,di comportarsi che incide positivamente sulla realtà rendendo
ciò che è bello anche buono.
Seguendo quest'idea, il Festival,organizzato dai Comuni di Carrè e Chiuppano,con
il patrocinio della regione Veneto e della provincia di Vicenza,dal 7al 21 maggio,inseguirà tracce di bellezza attraverso vari ospiti ed eventi.
Si comincia sabato 7 maggio, alle 20.45, all'Auditorium di Chiuppano, con
Frankie HI-NRG MC e il
suo "Faccio la mia cosa", un
monologo in cuil'artista torinese, alternando parole,im-

.

