
Esplorare

Sala Aragonite Manno 

Comune
di 
Manno

Sabato 
24 settembre  
2016

sognoUna serata di parole, sapori, spettacolo
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Incontro con Silvia Vegetti Finzi, 
psicologa e scrittrice.
Intervistata da Giancarlo Dionisio, giornalista.

Cena a buffet, curata dal Laboratorio Al Ronchetto 
della Fondazione Diamante.

Cosmos, narrazione teatrale, 
di e con Ferruccio Cainero.

18.00

19.30

21.00

Parole

Sapori

Spettacolo

Entrata fr. 35.– 
(il prezzo include 
intervista, cena 
e spettacolo)

Biglietti solo in prevendita: 
Cancelleria comunale Manno
Libreria Il Segnalibro Lugano
Libreria Lo Stralisco Viganello
Informazioni: 
Cancelleria comunale Manno 
tel. 091 611 10 00 
biblioteca@manno.ch 
www.manno.ch

Silvia Vegetti Finzi 

Psicologa clinica, già docente all’ 

Università di Pavia, scrittrice, 

è autrice di numerosi libri nei quali 

tratta i temi dell’infanzia e 

dell’adolescenza, della famiglia 

e dell’educazione. 
Ha ricevuto riconoscimenti in Italia 

per le sue opere sulla psicoanalisi 

e di bioetica. Un’autorevole voce, nota 

al grande pubblico anche per 

le rubriche curate su numerose riviste 

in Italia e sul settimanale ticinese 

Azione ne “La stanza del dialogo”. 

Tra i suoi libri: Quando i genitori 

si dividono (Mondadori, 2007), Nuovi 

nonni per nuovi nipoti (Mondadori, 

2009), e Una bambina senza stella 

(Rizzoli, 2015).Ferruccio
 Cainero

Ama definirsi un artista del racconto 

pieno di temperamento. Il suo 

vocabolario teatrale, semplice ma 

vasto, è particolarmente versatile 

e dotato di una tecnica che affonda 

le radici nella tradizione della 

Commedia dell’Arte. I ric
ordi fami- 

liari e i fatti della vita
 quotidiana 

si trasformano, nelle sue opere, in 

meravigliose epopee surreali, 

esilaranti e graffianti. 

Regista, autore e attore teatrale, 

da oltre 35 anni affascina e conquista 

il pubblico in Europa, senza barriere 

linguistiche. Nel suo più recente 

spettacolo invita ad un viaggio av- 

venturoso nello spazio e nel tempo 

narrando, con vena poetica e 

delicato umorismo, la storia di Toni 

e di un’officina che si chiamava 

“Cosmos”.

Silvia Vegetti Finzi
Ferruccio Cainero


