
10a edizione - 2° appuntamento

Martedì 7 agosto - Ore 18:00
Cortile Casa Rivadossi (B&B Zanaglio)
Incontro con GUIDO MARANGONI
che presenta il suo libro “Anna che sorride alla 
pioggia. Storia di calzini spaiati e cromosomi rubati”

Ingegnere in informatica, accanto alla sua attività di imprendi-
tore, Guido Marangoni coltiva la passione per la musica, il teatro 
e la scrittura, portando in scena lo spettacolo comico “punti di 
viSta - Spunti di vita” da lui scritto e interpretato, collaborando 
anche con il laboratorio artistico di “Zelig” e come speaker al 
“TEDx Trento”. Sposato con Daniela e padre di Marta, Francesca 
ed Anna, quest’ultima con quel “famoso” cromosoma in più, ha 
aperto la pagina Facebook “Buone notizie secondo Anna” in cui 
sceglie di sorridere dei luoghi comuni sulla sindrome di Down 
per suggerire un rapporto più positivo e costruttivo con la disa-
bilità, mettendo sempre al primo posto la persona. Esce così per 
Sperling & Kupfer il suo emozionale “Anna che sorride alla piog-
gia. Storia di calzini spaiati e cromosomi rubati”, uno dei sei libri 
vincitori del “Premio Selezione Bancarella 2018”. Una storia vera 
che diverte e commuove al tempo stesso. Un’opera prima che 
racconta con ironia, leggerezza e profondità le fragilità di una 
famiglia all’arrivo di una figlia con la sindrome di Down, diven-
tando occasione per condividere e affrontare in modo diverso le 
nostre insicurezze e i nostri limiti. Modera l’incontro il giornalista 
Andrea Richini. Aperitivo offerto da B&B Zanaglio. Evento in col-
laborazione con il Festival “Borgate dal vivo 2018 – Performing 
Alps” (3a edizione). 

Comune di Borno

Si ringrazia:

 Casa Rivadossi è un edificio tipico del 
tardo medioevo lombardo (‘400) le cui 
spesse mura racchiudono intatto il fasci-
no del passato. Antiche atmosfere rivi-
vono nella quiete delle sue stanze dove, 
accanto alle testimonianze di un’antica 
nobiltà, è custodito il ricordo di una vita 
più semplice. Diana e Franca Zanaglio 
hanno dato ascolto al proprio amore 
per la memoria e hanno dedicato alla 
casa un attento ed accurato restauro, 
trasformandola in un accogliente B&B 
in linea con la tradizione ospitale della 
loro famiglia materna, che fosse anche 
luogo d’incontro ideale per iniziative 
d’animazione culturale. Il B&B Zanaglio 
è lieto di far conoscere l’ospitalità e la 
convivialità di Laura e Mario per condi-
videre un’esperienza di soggiorno uni-
ca e da ricordare, facendo riassaporare 
il valore del riposo e della scoperta di 
territori, gusti e persone in sintonia con 
l’attenzione alle belle e buone cose: bel-
le come le camere in pietra con travi a 
vista e buone come le prime colazioni 
fatte in casa. Per ulteriori informazioni 
e contatti: www.bedzanaglio.it


