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Comunicato stampa 
 
Il Settore Istruzione e il Servizio Manifestazioni del Comune di Mariano Comense 
presentano la  
 

XV edizione del festival della narrazione – Il paese dei raccontatori  
Rassegna di teatro di narrazione per adulti e bambini 
 
A Mariano Comense da venerdì 20 giugno venerdì 11 luglio 2014 
 
In collaborazione con Associazione Teatro Città Murata di Mariano Comense 
Direzione artistica Mario Bianchi e Raffaella Vaghi 
 

Ed eccoci arrivati alla 15a edizione del Festival della narrazione. Ormai “Il paese dei 
raccontatori” di Mariano è diventata un occasione teatrale importante non solo per la 
nostra regione ma segnalata anche in campo nazionale capace di ospitare quello che c'è 
di meglio nel settore in Italia. 

Quest'anno ospiti del Festival saranno due giovani narratori assai diversi tra loro ma che si 
sono già affermati per la loro capacità di raccontare la loro terra rendendo le loro parole 
visibili agli spettatori : il siciliano Alessio Di Modica ed il Pugliese Luigi D'Elia. 

Alessio Di Modica della compagnia Area Teatro di Augusta incarna oggi l'antica figura del 
cuntastorie, il narratore che pesca le storie che raccontasia dalla tradizione sia da 
avvenimenti storici presenti immettendoci l'antica arte del cunto che serviva per narrare le 
vicende dei paladini. In questo modo ogni sua parola diventa epica. In “Etna “ Venerdi' 4 
luglio a Villa Sormani riusciremo letteralmente a vedere la lava che ribolle nel famoso 
vulcano e seguiremo gli amori niente meno che di Polifemo. 

Luigi D' Elia della Compagnia Thalassia invece vive e lavora nella oasi naturale di Torre G
uaceto nel Salento dove assorbendone l'humus e la storia, ha creato negli ultimi 
anni con Francesco Niccolini un grumo di storie legate al rispetto della natura “Storie d'am
ore e di alberi “ “La grandeforesta” “Aspettando il vento” di grande suggestione che 
racconta in uno stile limpido ed evocativo. E quale posto migliore della Cascina Mordina 
per sentirlo narrare il 5 Luglio? 

L’apertura della sezione adulti come sempre dedicata alla musica d’autore con la 
cantautrice genovese Giua accompagnata dal chitarrista Armando Corsi. 

Poi avremo gli spettacoli per bambini con due compagnie specializzate nel narrare storie 
ai più piccoli, Ortoteatro con la fiaba agita da attori e pupazzi, Pierino Pierone e la strega 
bistrega (21giugno) e Teatro Daccapo/11 luglio) che in occasione dell'Expo illustrerà ai 
bambini presenti come si debba mangiare in modo giusto e salutare. 

Per l’anteprima festival gradito ritorno del marianese Davide Tagliabue impegnato a 
raccontarci la grande guerra con la narrazione Il fantaccino, il soldato che vivo o morto non 
tornò. 
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ANTEPRIMA 
  
venerdì 20 giugno, ore 21,30  
Villa Sormani via Montebello, 36 ingresso da via Palestro 
Il fantaccino il soldato che, vivo o morto, non tor nò  
Davide Tagliabue racconta la grande guerra 
 
SEZIONE BAMBINI  
  
sabato 21 giugno, ore 21,15 
Come Pierino diventò Pierone - Ortoteatro  
Villa Sormani via Montebello, 36 ingresso da via Palestro 
 
venerdì 11 luglio ore 21,15 
Villa Sormani via Montebello, 36 ingresso da via Palestro 
Buon Appetito - Teatrodaccapo  
 
SEZIONE ADULTI  
  
giovedì 3 luglio ore 21,30 
Villa Sormani via Montebello, 36 ingresso da via Palestro 
concerto di apertura con Giua e Armando Corsi  
 
 venerdì 4 luglio ore 21,30 
Villa Sormani via Montebello, 36 ingresso da via Palestro 
Etna Alessio di Modica  
  
sabato 5 luglio ore 21,30 
Cascina Mordina via Sant’Agostino 
La grande foresta Luigi d’Elia  
 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero 
 In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso Area delle Feste in via S Caterina 
escluso "Il Fantaccino" del 20 Giugno che si terrà nella galleria all’interno della Villa. 
 

Vi invitiamo a visitare il sito  www.marianoeventi.it  per eventuali 
aggiornamenti e per conoscere le altre iniziative i n programma 
per l’Estate 2014.  

 UFFICIO MANIFESTAZIONI   
TEL 031/757268 

www.marianoeventi.it 

www.comune.mariano-comense.co.it         
cultura@comune.mariano-comense.co.it 
facebook: MANIFESTAZIONI MARIANO COMENSE 



 

Città di Mariano Comense 
Area Affari Generali 

Servizio Sport e Manifestazioni 
          

Per informazioni tel. Servizio 031 757.268 e-mail: cultura@comune.mariano-comense.co.it 

_______________________         
22066 – Mariano Comense, Piazzale Console Teodoro Manlio 6/8 – c.f. 81001190131 – P. Iva 01358150132 

Tel. 031/757211 – Fax 031/749287 – http://www.comune.mariano-comense.co.it – e-mail info@comune.mariano-comense.co.it 
P.E.C.: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia .it 

 

Alessio Di Modica  della compagnia Area Teatro di Augusta , teatrante, clown , 
cuntastorie o meglio come lui ama definirsi Cuntautore, nasce e cresce ad Augusta in 
provincia di Siracusa nel bel mezzo del polo petrolchimico più grande d’Europa.  
L’incontro e lo studio con maestri come Pippo Del Bono, Mimmo Cuticchio, Dario Fo, 
Eugenio Barba, Peter Schumann, Jango Edwards gli permette di sviluppare uno stile 
personale e originale con cui narra storie di diversa natura sia raccolte dalla tradizione sia 
derivate da avvenimenti storici in cui immette l'uso personale ed inventivo del cunto.  
 
Luigi D' Elia della Compagnia Thalassia  che vive e lavora nella oasi naturale di Torre 
Guaceto nel Salento, assorbendone l'humus e la storia , ha creato negli ultimi anni con 
Francesco Niccolini un grumo di storie legate al rispetto della natura “Storie d'amore e di 
alberi “ “La grande foresta” “Aspettando il vento”  di grande suggestione che racconta in 
uno stile limpido ed evocativo, che lo ha imposto come narratore di prim'ordine a livello 
nazionale.    
 
La Compagnia TeatroDaccapo  di Romano di Lombardia opera sul territorio nazionale, 
sviluppando ed approfondendo un cammino d’incontro e fusione tra tutte le  diverse 
componenti del teatro. Gli spettacoli  interpretati quasi sempre da  da Massimiliano 
Fenaroli e Marcello Nicoli  propongono tematiche diverse accomunate dall'intento di far 
diventare protagonista lo spettatore, soprattutto bambino, coinvolgendolo direttamente ed 
attivamente attraverso uno stile comico ricco di” trovate” e di invenzioni teatrali.  
 
Ortoteatro il cui nome deriva dal greco orthòs, diritto, giusto, fatto bene, è una compagnia 
che opera nel Friuli dove è diventata con i suoi spettacoli e  le sue rassegne un punto di 
riferimento per il teatro dedicato all'infanzia e alla gioventù. Nata nel 1976, a opera di Carlo 
Pontesilli, il gruppo  è ora formato  dagli attori Fabio Scaramucci, Federica Guerra e Fabio 
Mazza che allestiscono spettacoli nei quali  uniscono in modo divertente ed inventivo  il 
teatro di figura, alla narrazione e alla musica.   
 
Giua 
Cantautrice e pittrice. Avviata dal padre alla passione per la musica, inizia giovanissima la 
sua carriera di cantautrice. Riceve numerosi riconoscimenti (“Premio Lunezia”, “Festival di 
Castrocaro”, “Premio Recanati”, “Mantova Musica Festival”). Nel 2008 è finalista al 
Festival di Sanremo e pubblica il suo primo album “GIUA”. Collabora con artisti importanti 
(Avion Travel, Armando Corsi - di cui è stata allieva -, Riccardo Tesi, Adriana Calcanhotto, 
Pippo Pollina, solo per citarne alcuni) e si fa notare come raffinata interprete di F. De 
André, Bindi, Lauzi, Gaber, De Gregori. Numerose le partecipazioni a festival nazionali e 
internazionali e le collaborazioni teatrali come autrice delle musiche e interprete in scena.  
 
Armando Corsi 
Genovese classe 1947, Quarant’anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie di 
Genova, passano attraverso l’America Latina con le grandi compagnie da crociera e 
giungono a collaborazioni straordinarie (Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano 
Fossati, per citarne  
alcune).Nel 1995 nasce il suo primo progetto da solista, “ITINERARI”, a cui hanno fatto 
seguito diversi album con illustre collaborazioni. 
 
 


