
Titolo:
Letture d’acqua e navigazione

Sottotitolo:
Sfiorandone la superficie, fra i suoi zampilli nelle fontane, la voce di Cristina Zam-
boni ci racconterà di persone e delle loro storie di viaggio sull’acqua, portandoci 
lontano.

Descrizione:
Accompagnata dalle note di Nick Shugaev, Cristina Zamboni, ci propone una serie 
di due letture. La prima, tratta dal ‘Tifone’ di Joseph Conrad, si terrà al Parco Scher-
rer, domenica 10 luglio, alle ore 20:30, raccontandoci di questo magnifico romanzo, 
che narra la potenza devastatrice del mare e l’ostinazione del Capitano MacWhirr a 
non voler cambiare la rotta del suo piroscafo Nan-Shan, malgrado la tempesta in-
combente. Un racconto in cui nave, equipaggio e tifone diventano un tutt’uno sotto 
un cielo tanto nero da spegnere le stelle, in una lotta tra uomo e natura. Un romanzo 
che ha il sapore di sale, di macchina, di stiva, di assi di legno date in pasto alle onde 
e di uomini in balia degli eventi. La seconda lettura, tratta da ‘Niente da segnalare. 
151 storie di un naufragio’ di Fabrizio Rondolino, avrà luogo nel Voltone di Sant’An-
tonio, nel nucleo di Morcote, domenica 17 luglio, alle ore 20:30. Rondolino si imma-
gina le storie di 151 naufraghi del Titanic. Ne elenca nomi, cognomi, stato sociale e 
classe in cui viaggiavano. Un testo pieno di ironia e poesia e nel contempo denso di 
immagini che ci riportano ad altri naufragi e storie umanissime. Quadri di rocam-
boleschi salvataggi, di vissuti, di ricordi e di assenze. In questa seconda occasione 
si terrà anche il finissage della performance audiovisiva dell’artista Prisca Groh, dal 
titolo ‘Attraverso lo specchio’. Gli eventi si innestano sul fil rouge legato al tema del 
viaggio lungo cui si sviluppa il progetto ‘E la nave va’, volto a una valorizzazione del 
Parco Scherrer, quale contesto unico nel suo genere in Ticino e non solo. L’ingresso 
è libero. Per maggiori informazioni: municipio@morcote.ch.


