“Incontro Letterario Internazionale Città di Soncino”
SONCINO: TRA STORIA E CULTURA
COMUNICATO STAMPA
Una tre giorni culturale avrà luogo il 21/22/23 giugno a Soncino, un paese che è un grande Museo, perché le sue strade
sono state percorse da innumerevoli vicende storiche, hanno fatto da sfondo ad una storia lunghissima e unica. L’intento
è di rendere questo Borgo Medievale sede di un evento che si possa ripetere con cadenza annuale. L’edizione dello scorso
anno, come tutto ciò che è agli esordi, è consistita in un incontro prettamente letterario, con presentazione di libri di
narrativa e sillogi poetiche di autori italiani e stranieri.
Il buon riscontro di pubblico e critica avuto l’anno scorso alla prima edizione, ha spinto l’ideatore e Direttore Artistico
Aldo Gallina in arte Jona e la Presidente Caterina Guttadauro la Brasca ad ingrandire da 1 a 3 giorni la Kermesse
ormai Internazionale, a non limitarla più soltanto alla Letteratura, bensì includere anche altre forme artistiche.
Parteciperanno, nelle varie categorie letterarie, artistiche, sportive, personaggi di grande caratura, che riceveranno
riconoscimenti e premi per il loro operato. Così sarà scandito l’evento: il 21 giugno apertura con una Mostra collettiva
di pittura e scultura nella Filanda, luogo storico perfettamente restaurato dall’Amministrazione Comunale, a cui
parteciperanno:
•
•
•
•
•
•
•

Antonella Giapponesi Tarenghi (Pittrice)
Pietro Silvestro (Pittore)
Giuliano Cardellini (Poeta Pittore Scultore)
Giovanni Ronzoni (Poeta Pittore Scultore)
Joan Josep Barceló i Bauçà (Poeta Pittore)
Sergi García Lorente (Fotografo Artista)
Jona (Poeta Pittore Scultore)

La seconda giornata si terrà il 22 giugno, ad accoglierci la magica atmosfera della Rocca, che si erge non più come
fortezza di un passato di lotte, ma come baluardo della Cultura, nel cui nome si dovrebbe sempre sanare qualsiasi conflitto.
Sperando che ci assista il bel tempo (niente paura abbiamo una sala di riserva), si inizierà con un Incontro Letterario
Internazionale presieduto dalla Scrittrice Caterina Guttadauro La Brasca con Scrittori e Poeti italiani e stranieri che
potranno, in breve, raccontarsi e citare le loro opere. I versi poetici e i brani letti saranno recitati dall’attore e doppiatore
Stefano Falbo.
Parteciperanno:
•
•
•
•
•

Hafez Haidar (Scrittore)
Margaret Ann Waddicor (Poeta)
Damià Rotger Miró (Poeta)
Giuseppe Vultaggio (Poeta)
Cristiano Meneghel (Scrittore)

Seguiranno le premiazioni di personalità eccellenti, ognuno nel settore di propria pertinenza. Riceveranno una preziosa
pergamena personalizzata e motivata unitamente ad una Scultura creata per l’occasione, che si chiamerà “Sussurro”, da
una fortunata opera dello Scultore Jona, il cui titolo ben si presta all’intento di veicolare la Cultura e l’Arte con toni
sommessi ma coinvolgenti. Si vuole dimostrare che un sussurro è talvolta più forte di un grido che sconvolge ma che può
spegnersi e non lasciare traccia. Si alterneranno quindi personalità della Cultura, dello Spettacolo, del Giornalismo, con
la Partecipazione Straordinaria di GENE GNOCCHI Uomo di Cultura e dello Spettacolo, OTTAVIA FUSCO
SQUITIERI Attrice e Cantante e SARA GRIMALDI Cantante e Corista di Zucchero Fornaciari.
I Premiati saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottavia Fusco Squitieri (Attrice Cantante)
Gene Gnocchi (Uomo di Cultura e dello Spettacolo)
Sara Grimaldi (Cantante, Corista di Zucchero Fornaciari)
Hafez Haidar (Scrittore)
Antonella Biscardi (Giornalista Scrittrice)
Gisella Donadoni (Attrice)
Mariapia Ciaghi (Direttore e CEO de Il Sextante)
Luigi Camilloni (Presidente AgenParl)
Alfiero Luigi Medea (Presidente Premio Histonium)
Felice Corticchia (Regista)
Francesca Cester (Designer)
Enkel Zhuti (Ballerino-Insegnante)
Ernando Venanzi (Pittore)
Pasquale Lettieri (Critico d’Arte)
Franco Trevisan (Scultore)
Agazio Menniti (Hairstylist)
Andrea Giostra (Scrittore)
Lali Panchulidze (Rappresentante della Georgia)
ASD A.C. Crema 1908 Calcio a 5 non vedenti
Apostol Laura Contreras (Avvocato) in Video-presentazione

Tra l’incontro letterario e la premiazione ci sarà una sfilata di moda dello stilista Fabio Cavallo con acconciature
dell’Hairstylist Agazio Menniti e il trucco di Rossella Rosa Bisceglia. Il tutto sarà impreziosito dalle poesie di Henna
Dena accompagnata all’Arpa da Federica Bregoli che ci proporrà nella serata anche altri brani solistici.
All’interno della Rocca saranno esposte sculture in bronzo del M° Franco Trevisan e sarà allestita una mostra
fotografica/poetica nata dalla collaborazione artistica tra Jona e il fotografo Francesco Premoli fondatore del “Soncino
Photo Group” i quali saranno presenti per immortalare i momenti più significativi attraverso i loro scatti.
Le riprese video saranno effettuate dal filmmaker Giovanni Zanotti e la video-grafica sarà a cura del videomaker e
regista Mario Bonetti.
Il catering di fine serata sarà a cura della società cooperativa sociale INCHIOSTRO rappresentata dai suoi giovani
allievi e insegnanti, un momento importante di inclusione sociale.
Le prime due serate saranno presentate da Laura Magnani (Conduttrice televisiva) e Patrizia Lovato (Attrice, Modella,
Inviata televisiva).
L’evento sarà patrocinato dal Comune e dalla Proloco di Soncino, ovviamente non mancheranno i mezzi di
comunicazione territoriali e nazionali. Per finire la serata, una cena offerta a tutti i partecipanti in un locale caratteristico
di Soncino.
Il 23 giugno, domenica, l’evento si concluderà, la mattina con una visita guidata per le vie del Borgo e la sera con un
concerto in Rocca della “Soncino Percussion Ensemble” diretta dal M° Luca Vanoli.
Il sito internet ufficiale dell’evento è www.ilics.it, siamo presenti in Facebook con la pagina ufficiale “ilics.it”.
Per avere informazioni su come riservare gratuitamente i posti a sedere e partecipare anche al catering finale, inviare una
richiesta di informazioni all’email a segreteria@ilics.it. L’entrata è libera.

La Presidente
Caterina Guttadauro La Brasca

Il Direttore Artistico
Aldo Gallina in arte Jona

