
Esplorare

Sala Aragonite Manno 

Comune
di 
Manno

Sabato 
30 settembre 
2017

sognoUna serata di parole, sapori, spettacolo

Con il sostegno

St
ud

io
 g

ra
fic

o 
D

an
ie

le
 G

ar
ba

rin
o,

 C
ad

em
ar

io
Fo

to
 P

er
ro

tt
a 

©
 L

ui
gi

 B
ur

ro
ni

Incontro con Marco Balzano, 
professore di lettere e scrittore.
Intervistato da Giancarlo Dionisio, giornalista.

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

La Turnàta
Spettacolo di narrazione con Mario Perrotta.
Autori: Mario Perrotta e Nicola Bonazzi.
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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

Marco Balzano 

Nato a Milano dove vive e lavora 

come insegnante di lettere nei licei. 

Ha debuttato come poeta per 

poi passare alla narrativa. Il primo 

romanzo, Il figlio del figlio, 

alla riscoperta delle radici, gli è valso 

il Premio Corrado Alvaro nel 2010. 

Il secondo, Pronti a tutte le partenze, 

ha ottenuto il Premio Flaiano 2013 

e L’ultimo arrivato è stato premiato 

con il Campiello 2015.

Un filo collega i tre testi, l’emigrazione 

della generazione dei nonni dell’

autore, persone che hanno portato 

con sé storie di speranze, lavoro, 

fati ca, integrazione ed esclusione. 

Un esodo del passato che, in fondo, 

non è molto diverso da quelli dei 

nostri tempi.Mario
 Perrotta

Nato a Lecce, fondatore dell’associa

zione Culturale Permàr, vin
citore 

del Premio Ubu 2007, 2011 e 2013. 

Autore, regista e interprete, è uno 

dei migliori esponenti del nuovo 

teatro italiano. Il suo percorso 

scaturisce dalle espe rien ze infantili 

nella compagnia amatoriale del 

nonno. Il te
atro di Perrotta spazia 

su più fronti; all’Aragonite proporrà 

La Turnàta, storia di emigrazione 

italiana verso la Svizzera dove, fino 

a non molti anni fa, si impediva 

ai lavoratori stagionali di portare con 

sé moglie e figli. Fa
migliari costretti 

a viaggi impossibili, nascosti nel 

portabagagli dell’automobile. Come 

Nino, un bambino di 9 anni che vive
 

confinato in una stanza con il nonno. 

La morte di quest’ultimo innesca 

un rocambolesco finale.

MarcoBalzanoMario Perrotta


