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I libri verranno raccontati grazie al diverso contributo di

Un’ora di narrazione 
teatrale per 
cinque capolavori
della letteratura
mondiale

CAPOLAVORI 
DI DONNE

Adriana Morini
Alberto Baroni
Alberto Lagatta
Angela Cordani
Christian Ronzio
Cristina Frascarolo
Cristina Locanto
Davide Cattaneo
Donatella Angiolini
Enrico Calati
Federico Mapelli
Filippo Cozzi
Giulia Clemente

Giuliano Ferrario
Loredana Gasparetto
Loreno Molaschi
Luca Bettolini
Luigi Galli
Marco Pedroni
Matteo Riccardi
Maurizio Brandalese
Mauro Colombo
Mauro Prina
Mauro Rava
Michele Lonati
Paolo Miloro

Pietro Pierettori
Primo Bodini
Roberta Baldino
Roberto Chianura
Roberto Tosetti
Romeo Velluto
Sergio Chiodini
Silvia Minardi
Silvia Portaluppi
Valentina Crotti
Valeria Rapetti

• Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso e posto fisso 
dal 9 al 22 settembre 2008.

• Prevendita biglietti per le singole narrazioni 
dal 23 settembre 2008.

• La prevendita sarà effettuata presso cinemateatroNuovo
Via san Martino 19 - Magenta, il Martedì, Mercoledì e 
Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e nei normali orari 
di apertura della sala.

• Dal 23 settembre è possibile effettuare prenotazioni 
telefoniche chiamando il cinemateatroNuovo esclusivamente 
il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

• Non si effettuano prenotazioni telefoniche per gli abbonamenti.
• Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 

i posti non occupati verranno riassegnati.

Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che, 
presentato alle librerie:

• IL SEGNALIBRO di Magenta e di Bareggio
• LA MEMORIA DEL MONDO di Magenta e di Inveruno
• IL GABBIANO di Abbiategrasso

darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi 
libro, escluse le edizioni scolastiche.

La promozione è valida fino al 31/12/2008.

“Ti Racconto un Libro” è realizzato nell'ambito 
del progetto “Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura”,
promosso dall'Istituto per il Libro in collaborazione con 
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani.

Tutte le narrazioni saranno presso il

Per informazioni: 

tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it

con inizio alle ore 21.15

Via san Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com
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Ti racconto un libro…
Anzi, no: ti racconto un capolavoro.
Meglio: ti racconto un capolavoro di donna.

Di più: te ne racconto cinque.
Che è un po’ di più che dire
semplicemente che ti racconto
cinque romanzi scritti da autrici
donne. Questo è pur vero, certo. 
Ma quei cinque romanzi sono
autentici capolavori, diventati 
- in un paio di secoli o in poche
decine d’anni - dei classici 
della letteratura di tutti i tempi.
Meraviglie letterarie che stanno 
in tutte le librerie, in tutte le

biblioteche, in molte delle nostre case. Ma che forse
non abbiamo mai avuto il coraggio di leggere, o che
abbiamo letto ormai tanto tempo fa. 

Che dunque vale la pena riascoltare, 
raccontati da altri a cui sono piaciuti, per scoprirne
nuove bellezze e nuovi particolari e ritrovare 
la voglia di leggerli (o rileggerli).
Quei cinque libri sono capolavori di donne, romanzi
scritti da donne che a loro modo, quantomeno per
la loro arte, sono esse stesse 
dei capolavori.
Dopo tre anni e il racconto di quindici romanzi
tutti scritti da uomini, era tempo di dedicarci 
al genio femminile. 
Non per un forzato ragionamento sulle “quote
rosa”, ma perché il mondo non sarebbe bello senza
le donne; e la letteratura sarebbe più povera 
senza le scrittrici.
E tutti noi non avremmo la fortuna di conoscere 
- e poter raccontare, e poter sentir raccontare -
questi cinque capolavori di donne.

Per informazioni:

tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it

www.arielmagenta.com - www.teatronuovo.com
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SILVANO G. MAPELLI 
ASSICURAZIONI
VIA G. MAZZINI, 45 
20013 MAGENTA (MI)
TEL. 02 97299015 R.A. 
FAX 02 97291276
e-mail: sgm@sgmassicura.com
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Mercoledì 12, Venerdì 14, Martedì 18
novembre

Introduzione della prof.ssa Cristina Frascarolo 
A seguire un goccetto di LIMONCELLO GHIACCIATO

COMPAGNIA
TEATRO PERPLESSI racconta:

LA LUNGAVITA
DI MARIANNA UCRÌA
di Dacia Maraini

Mercoledì 1, Venerdì 3, Martedì 7
ottobre

Introduzione della prof.ssa Silvia Minardi 
A seguire un goccetto di SINGLE MALT WHISKIES & TEA

ARIEL racconta:

ORGOGLIO
E PREGIUDIZIO
di Jane Austen

CROCEVIA DEI VIANDANTI racconta:

LA CASA
DEGLI SPIRITI
di Isabel Allende

Mercoledì 15, Venerdì 17, Martedì 21
ottobre

Introduzione della prof.ssa Valeria Rapetti 
A seguire un goccetto di PISCO

Mercoledì 29, Venerdì 31 ottobre 
Martedì 4 novembre

Introduzione del prof. Sergio Chiodini
A seguire un calice di NETTARE DEI COLLI ROMANI

GLI AMMAZZACAFFÈ raccontano:

MEMORIE
DI ADRIANO
di Marguerite Yourcenar

Mercoledì 26, Venerdì 28 novembre 
Martedì 2 dicembre

Introduzione della prof.ssa Donatella Angiolini 
A seguire una coppa di MANHATTAN COCKTAIL

C.P.T. - CENTRO PROSPETTIVE
TEATRALI 1961 racconta:

L’ETÀ
DELL’INNOCENZA
di Edith Wharton

Abbiategrasso
Via San Carlo 21/a
Tel. / Fax 02.94608378

e-mail: ianua_libreria@alice.it

Magenta
Via Roma 87/A
Tel. 02.97290713
Fax 02.97008070
Bareggio
Via Novara 25 (Statale 11)
Tel. / Fax 02.90278844

e-mail: libreria@ilsegnalibromagenta.it
www.ilsegnalibromagenta.it

La memoria del mondo
Magenta 
Galleria dei Portici 5
Tel. / Fax 02.97295105

Inveruno - Via Brera 36 
Tel. / Fax 02.97288565

e-mail: info@memoriadelmondo.it
e-mail: inveruno@memoriadelmondo.it

www.lamemoriadelmondo.it
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