
6a edizione - 2° appuntamento

Casa Rivadossi è un edificio tipico del tar-
do-medioevo lombardo (‘400), le cui spes-
se mura racchiudono tutto il fascino del 
passato. Antiche atmosfere rivivono nella 
quiete delle sue stanze ed accanto alle te-
stimonianze di un’antica nobiltà è custo-
dita la memoria di una vita più semplice.
Diana e Franca Zanaglio le hanno dedi-
cato un attento ed accurato restauro, 
trasformandola in un accogliente Bed & 
Breakfast, con sei camere arredate in arte 
povera, con letti in ferro battuto e travi a 
vista sul soffitto, segno di continuità con 
la tradizione ospitale della loro famiglia 
materna e luogo di incontro ideale per 
iniziative d’animazione culturale. 
Il fascino del Medioevo si esprime anche 
nella “Sala delle vele”, che un tempo era 
un ampio refettorio, dove da lì si aprono 
due stanze, oggi adibite a studio e salotti-
no, con poltrone, divani e un pianoforte, 
permettendo di trascorrere momenti di 
vera tranquillità, leggendo, conversan-
do o ascoltando musica. Durante la bella 
stagione, la corte (pavimentata con ciot-
toli originali risalenti all’epoca romana) si 
apre ai fiori e alle piante per accogliere gli 
ospiti.

Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Venerdì 2 agosto ore 18:00
Cortile di Casa Rivadossi
Incontro con NINI GIACOMELLI
che presenta il suo libro  “La scuola suonata - 
maestronze e genitorazzi”

Nini Giacomelli è 
un’artista eclettica, 
vulcanica e soprat-
tutto idealista. Com-
positrice di testi di 
canzoni di gran-
de successo (come 
“Amico è” o “Grazie 
perché”) interpre-
tate da famosi per-
sonaggi del mondo 
dello spettacolo 
(Dario Baldan Bem-

bo, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Sergio Cam-
mariere, Céline Dion, Charles Aznavour, Vinicius de Moraes e molti 
altri), ha collaborato con grossi esponenti del panorama musicale 
nazionale e internazionale tra i quali Luis Bacalov, Sergio Bardotti 
e Chico Buarque de Hollanda. E’ autrice al contempo di testi teatrali 
per adulti e ragazzi messi in scena da compagnie italiane ed estere, 
di libri di favole per bambini e di programmi radiofonici e televisivi. 
Ha fondato a Breno il “Centro Culturale Teatro Camuno” ed è l’orga-
nizzatrice del rinomato Festival della Canzone Umoristica d’Autore 
denominato “Dallo Sciamano allo Showman”. Qui presenta il suo di-
vertente ed ironico libro dal titolo “La scuola suonata - maestronze e 
genitorazzi” (Foschi Editore) il cui obiettivo è quello di far riflettere 
sull’attuale problema educativo con il sorriso, evidenziando, anche 
con pungente sarcasmo, le pecche di insegnanti e genitori e rivol-
gendo uno sguardo benevolo e rassicurante a quanto accadeva in 
passato. Il testo mette dunque il dito nella piaga per trovare una via 
d’uscita da una scuola e da un contesto familia-
re sempre più in difficoltà e nei quali gli adulti 
non sembrano dare il loro meglio ai più giovani. 
Il tutto arricchito dalle divertenti illustrazioni di 
Sergio Staino e Giorgio Tura. Nel corso dell’in-
contro la voce recitante è dell’attrice Bibi Bertel-
li e l’accompagnamento musicale è a cura della 
pianista Melania Ferrari e del violoncellista Mar-

co Pennacchio. Mode-
rano l’incontro Giada 
Galbassini e Maura 
Serioli dell’agenzia di 
comunicazione Schiri-
bis. 
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