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Ada Negri e san Francesco live:
poesia tra sacro e Sacro Monte
I

l nuovo appuntamento del festival «Tra sacro e Sacro
Monte» riporta in città Federica Fracassi, la giornalista della «Prealpina» nel film «Il capitale umano» di
Virzì, voce interessante e sempre originale nel panorama teatrale contemporaneo e già ospite nelle passate
edizioni della rassegna diretta da Andrea Chiodi e
giunta alla decima edizione. «Federica Fracassi dice
Ada Negri - Divini fanciulli» è un monologo scritto
dalla stessa artista con la consulenza per i testi della
studiosa varesina Serena Contini, e accompagnato dai
suoni di Enrico Mirante. Ada Negri è stata la prima
donna a diventare membro dell’Accademia d’Italia nel
1940, ha vissuto un’esistenza ricca e mutevole fino a
convertirsi, come si coglie nelle sue ultime poesie come
«Mia giovinezza» o «La verità». Il recital parte dall’orazione «Per l’amico Roberto Sarfatti e i divini fanciulli» e conduce lo spettatore alla scoperta della poetessa-maestra che scrisse «è possibile un amore senza ritorno, che l’impossibile diviene possibile».
Questa settimana è in programma anche una novità
per il Sacro Monte, che ospita per la prima volta il progetto «Stanze» - nato a Milano per portare il teatro in
luoghi piccoli e Case Museo. Al Pogliaghi arriva così
«San Francesco Live», una sceneggiatura inedita del
bolognese Roberto Roversi (titolo originale «Il frate»,
per un film che non fu realizzato), qui ridotto e interpretato da Oscar De Summa. (l.b.)
«Federica Fracassi dice Ada Negri» - Giovedì 19 luglio al
Sacro Monte di Varese, terrazza del Mosè (massimo 335
persone nell’anfiteatro), ore 21, spettacolo gratuito, navette gratuite del Comune da via Manin ore 19.30, 20 e
20.30, arrivo alla funicolare, gratuita; navetta Morandi
Tour da piazza Monte Grappa 19.30 e Stadio 19.35 (accesso assicurato alla terrazza, 0332.287146).
«San Francesco Live» - Mercoledì 18 luglio al Sacro
Monte di Varese, Casa Museo Pogliaghi, spettacolo su
prenotazione 328.8377206, 5 euro compresa visita guidata al museo per turni di 30 persone ore 18, 19 e 20.

Federica Fracassi
propone letture
della poetessamaestra Ada Negri
giovedì 19 luglio
al festival «Tra sacro
e Sacro Monte»

JazzAltro ospita gli argentini Cordoba Reunion
ed Elida Almeida, cantante di Capo Verde
Sono nati in Argentina, a Cordoba, e vivono sparsi per il mondo, tra il loro Paese, l’Italia e la Francia. Quando suonano, però,
si ritrovano sullo stesso palcoscenico. Sono i Cordoba Reunion, ospiti al museo Maga di Gallarate della rassegna itinerante
JazzAltro. Gerardo Di Giusto (pianoforte),
Javier Girotto (sassofono), Carlos «el tero» Buschini (basso e contrabbasso) e Gabriele «Minino» Garay (batteria e percus-
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sioni) tornano per mescolare il jazz con i ritmi della loro terra. Sempre nella rassegna
firmata da Abeat Records e Area 101 domenica 15 a Fagnano Olona c’è la cantante di Capo Verde Elida Almeida (foto), in bilico tra world music e pop soul. (l.s.)
Sabato 14 a Gallarate, museo Maga, via
De Magri, ore 21, ingresso libero.
Domenica 15 a Fagnano Olona, area feste, via De Amicis 124, ore 21, libero.
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