
Per approfondimenti: www.nusquamia.wordpress.com

Ore 10.00-23.30
Esposizione dei manifesti: a) manifesti di resistenza ai 

b) manifesti della campagna elettorale 2012.

Ore 10.00-10.20
Presentazione sobria (ma non farisaica) 
della mostra e del programma.

Ore 10.00-12.00 / 14.00-16.00
Per i più piccoli: esercitazione di orienteering nel Castello, 
con caccia al tesoro (a cura di Giovanni Calderoli).

Ore 10.45-11.45
Nevio Basezzi, Storia del Castello della Marigolda. 
(conferenza)

Ore 12.00-12.45
Claudio Piga, Il diario di un diarista (blogger).

Ore 14.30-16.30
• Claudio Faschilli presenta il libro: G.B. Vico, 
metodo, a c. di C. Faschilli, con postfazione di M. Cacciari, 
Bompiani, Milano 2008.
• Eleonora Maino presenta il libro: L’Abate, Cusinato, Maino, 
Colesso, Scilletta, Relational competence theory: research and 
mental health applications, Springer, New York 2010.
• Leonardo Facco presenta il libro: L. Facco, Umberto Magno,  
Aliberti Editore, Reggio Emilia 2010.

Ore 16.45-18.00
Intermezzo musicale: 
Iustina Kim, soprano; Samuele Pala, pianoforte.

Ore 18.15-21.15
Becket e il suo re (quello citato nel 

volantino bilingue), di Peter Glenville, con Richard Burton, 
Peter O’ Toole, Gino Cervi. 
• Al termine della proiezione: una conversazione – non 

guida di Curno, che riassumerà le tappe della sua battaglia 

corrente, contro le ambiguità e le iniziative congiunte della 
Serra con la Lega pedrettista. 
• I candidati di lista esporranno ai cittadini – in forma di 
conversazione non paludata – le loro idee e il contributo 
che intendono portare al programma elettorale.

Ore 21.30-22.45
Concerto per violino e pianoforte: 
Paolo Artina, violino; Siro Saracino, pianoforte. 
In programma: Sonata di J. Brahms; 
Sonata di C. Franck; Tzigane di M. Ravel.

È possibile intervenire in qualunque momento della giornata

Discorsi, conversazioni, 
proiezioni, audizioni
Curno, Castello della Marigolda 
domenica 29 aprile 2012

Programma

C’è chi spreca soldi in pubblicità su Bergamo news: oh yeah! C’è chi organizza la festa 
dello gnocco fritto: oh, yeah! C’è chi crede di essere il sale del mondo: oh yeah! C’è 
chi è politicamente sdegnoso: oh yeah! C’è chi regala i pacchi di caffè: oh yeah! Noi 
invece: ci vediamo al Castello, sì, ma alla buona, senza sussiego, né boria, con umiltà.
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