Comune di Borno

11a edizione - 2° appuntamento

Mercoledì 7 agosto - Ore 18:00

Cortile Casa Rivadossi (B&B Zanaglio)
Incontro con lo scrittore DARIO BENEDETTO
che presenta il suo libro “Walking Dad - Nato
sotto il segno dei gamberi”
In collaborazione con:

Scrittore, autore, attore, regista, formatore teatrale e psicologo, Dario
Benedetto nasce a Valenza (AL). Protagonista in “Interno Notte” del regista Davide Ferrario e nella sit com “In my slip” prodotta da Fargo e
Mediaset, partecipa come attore a numerosi spettacoli teatrali e spot
pubblicitari. Suo il progetto le “Gastronautiche”: un laboratorio culinario che propone di “imparare a recitare cucinando e di apprendere a
cucinare recitando”. Oltre a operare in scuole, teatri, carceri e aziende,
come scrittore ha pubblicato “Piglia un uovo che ti sbatto e altre sedute
di psicoterapia” per “Compagine Edizioni”: cinico, surreale e irresistibilmente comico, senza remore e senza filtri. La sua ultima pubblicazione è
“Walking Dad – Nato sotto il segno dei gamberi” per “Bookabook” che
ha per protagonista se stesso come padre che diventa supereroe senza
alcun potere. Un libro sincero e divertente di cui dice: “Ci sono due cose
che mi hanno reso davvero libero: la scrittura e diventare padre. Quando
i miei figli dormivano, scrivevo delle lunghe lettere rivolte a loro. Doveva
essere una cosa privata, un reperto archeologico da ritrovare nel futuro.
Ma a volte le raccontavo a padri, a nonne, a giovanissimi e nasceva un
silenzio traballante che mi incuriosiva. Ho trasformato allora il testo in
uno spettacolo e ho voluto pubblicare il libro. Perché non tutti siamo genitori, ma siamo tutti figli.” L’attore regala un breve stralcio del suo spettacolo nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Eletta Flocchini.
Evento in collaborazione con il Festival “Borgate dal Vivo” (4a edizione).
Aperitivo offerto da “Bistrò 58”. In caso di maltempo in Sala Congressi.

Si ringrazia

Casa Rivadossi è un edificio tipico del
tardo medioevo lombardo (‘400) le cui
spesse mura racchiudono intatto il fascino del passato. Antiche atmosfere rivivono 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 condividere un’esperienza di soggiorno unica 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: belle 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

