
10a edizione - 1° appuntamento

Venerdì 3 agosto - Ore 18:00
Cortile Casa Fiora
Incontro con PALMA GALLANA
che presenta il suo libro “Il prezzo delle ali”

La scrittrice Palma Gallana inaugura la 10a edizione 
de “Gli Aperitivi Letterari – A Borno incontri con gli 
Autori” con il suo libro “Il prezzo delle ali” (La Ruota 
Edizioni), primo romanzo che ha già ottenuto importanti rico-
noscimenti (Vincitore Premio Letterario “Gustavo Pece”, Opera 
prima classificata al Concorso Letterario “La finestra eterea”) per 
aver raccontato con sensibilità e lucidità il riscatto di una donna, 
Ilaria B., nel liberarsi da una storia di “non amore” fatta soprat-
tutto di violenza, tradimenti e bugie, affrontando un percorso 
di crescita e di consapevolezza per proteggere se stessa e le sue 
due figlie.  In un momento storico in cui la violenza sulle donne è 
un tema ormai quotidiano a cui non possiamo assuefarci, questo 
racconto di forza e di liberazione può aiutare davvero a far aprire 
gli occhi e a trovare il coraggio di reagire cercando sostegno nel-
le istituzioni, negli enti e nelle associazioni preposte. All’incon-
tro partecipano l’attrice Elisabetta Ubezio che interpreta alcuni 
passi significativi del libro, Anna Zinelli, responsabile del Centro 
Antiviolenza “Donne e Diritti” di Darfo Boario Terme (BS) e An-
tinea Pezzè, psicologa. Modera l’incontro Annalisa Baisotti. L’e-
vento aderisce a “Posto Occupato”. Aperitivo offerto da “Osteria 
al Cantinì”. Esposizione di un’opera pittorica inerente al tema 
realizzata dall’artista Stefano Vavassori che propone la mostra 
“Surrealismo con la penna”, aperta sabato 4 e domenica 5 ago-
sto dalle ore 16:00 alle ore 21:00 presso il Pattinaggio Comunale 
nell’ambito della Festa degli Alpini di Borno.

Comune di Borno

Si ringrazia:

 
Il cortile di Casa Fiora è posizionato in 
un luogo privilegiato, affacciandosi sul-
la prospiciente Piazza Giovanni Paolo II 
di Borno. L’ingresso evidenzia un antico 
portale, incastonato nel muro di cin-
ta che chiude il cortile stesso. Questo 
portale è formato da conci bugnati ed 
in parte lisci del secolo XV. Il portico in-
terno a due arcate ribassate poggia su 
un piccolo pilastro ben squadrato con 
capitello a tronco di piramide e presen-
ta una volta a botte unghiata. Alla vi-
sta esterna il muro di cinta in pietra e 
sassi nasconde la parte inferiore di Casa 
Fiora, ergendosi a difesa e protezione 
come in una vera e storica città “mura-
ta”. La sua collocazione “centrale” da-
vanti alla vasca ottagonale in arenaria 
dell’antica fontana del XVIII secolo, ed 
al tempo stesso “laterale” rispetto alla 
piazza, fanno della Casa e del Cortile 
Fiora uno dei punti di maggior visibilità, 
già presente nelle cartoline d’epoca e 
nelle immagini del grande fotografo di 
Borno Simone Magnolini nel rappresen-
tare il centro storico del paese. 


