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PROGRAMMA    
    

  Saluti delle Autorità 
 

•  Inaugurazione della mostra    

fotografica “MAROCCO: GENTE 

CULTURA E PAESAGGI” di  A. Petti-

nari, A. Magni, M. Rinaldi, A. Ga-

vazzi e G. Lentini 
     

•  Inaugurazione del 

FUORISALONE DEL MOBILE A STI’ 

a cura di Paolo Baj e Marco Zappa, 

Falegnami in Cantello 
 

• STORYTELLING a cura del  

TellerAmSee Storytelling Club 

di Ispra. INTERVALLI MUSICALI a 

cura della  cantante Beatrice Bin-

da e del pianista Simone Corti                                   

     

E a seguire… 
 

Apericena  

augurale!! 
 

 

PARTECIPAZIONE  APERTA 

A  TUTTI   E   GRATUITA 

Per informazioni: 

Sig.ra Nicoletta Bezzolato 

0332.607245/315 

Storytelling 

Cos'è lo "storytelling"? E' uno spazio 

dove incontrarsi per ascoltare e rac-

contare storie. Dove trasportarci dalle 

storie in altri luoghi...in un altro tem-

po...e abbandonarci alle emozioni! 

E' un gruppo di narratori, di ascoltato-

ri...e di tutt'e due. E' la possibilità di 

ascoltare e ascoltarsi. E' un momento 

dove incontrare la gente o restare in 

disparte. Lo scopo del  gruppo, del 

TellerAmSee Storytelling    Club di 

Ispra, è proprio la realizzazione di 

quest'atmosfera. E con la crescita dei 

nostri followers, sembra che sentirsi 

parte non è solo un nostro desiderio... 

...vieni e ascolta....e se vuoi racconta 

una storia 

 

 

 

 

 

Andrea Vitali 



Falegnami in Cantello 

Falegnami in Cantello è una società artigiana nata 

negli anni ‘70 da Paolo Baj, falegname-artista, che ha 

inseguito per tutta la vita il sogno di vedere i propri 

clienti felici e appagati da mobili e oggetti in legno 

usciti dalla sua fervida fantasia prima che dalle sue 

abili mani. Mai una produzione seriale è uscita dalla 

bottega, sempre e solo pezzi unici studiati per ogni 

singolo cliente, per ogni speciale occasione, per ogni 

specifica collocazione. Al fianco di Paolo si è 

materializzato negli anni ‘90 il suo amico Marco 

Zappa, falegname appassionato di forme, di tecnica e 

d'innovazione. Marco ha portato con sé un po’ di 

pragmatismo che ha permesso alla bottega di 

navigare tra le mille difficoltà degli ultimi anni 

superandole indenne. Oggi, come da sempre, la 

bottega realizza sogni sotto forma di mobili di ogni 

genere: dalle cucine agli armadi per mansarda, ai letti 

per bimbi; oggetti che completano le case dando 

personalità e carattere agli ambienti. Oltre a questo 

vengono prodotti prototipi di ogni genere per 

designer, architetti, musicisti e creativi in genere. 

 

Andrea Pettinari, Andrea 
Magni, Matteo Rinaldi, 
Alessandro Gavazzi, 
Gaetano Lentini, fotografi 

MAROCCO: GENTE, CULTURA E 
PAESAGGI. Un viaggio unico attraverso il 
Marocco e l’immensa varietà di spunti che 
solo questa terra sa offrire, un’avventura “on 
the road” lungo le infinite strade che 
attraversano lande desolate ed immense; Il 
viaggio ha avuto luogo a febbraio, periodo 
perfetto per ammirare ogni tipologia di 
colore grazie alle fioriture primaverili e 
godersi a pieno ogni momento evitando il 
torrido caldo estivo. Dalle vie Marrakech, il 
labirintico Souk, l’animata piazza Jemaa El 
Fna, proseguendo per le montagne e le valli 
del parco nazionale Toukal fino a 
raggiungere la sommità di Ait Ben Haddou, 
passando per le immense pianure di 
Ouarzazate attraverso le gole del Todra per 
poi raggiungere il tanto atteso deserto del 
Sahara sulle fantastiche ed immense dune 
di Merzouga. Dopo le meraviglie di sabbia 
dorata il viaggio continua per la Valle del 
Draa, tra infiniti palmeti e minuscoli paesi 
che dispersi tra la vegetazione sono come 
piccoli oasi immerse nel verde, per poi 
ritornare in vetta all’Atlante e fare ritorno a 
Marrakech. Un avventura carica di colori, 
culture diverse, infiniti sapori e quel tocco in 
più che solo la primavera Marocchina sa 
dare. 

 

        Beatrice Binda e Simone Corti 

 

 

 
 

                                 

                                                                                                       

 
                                                     
                                                                                                                   

            

Beatrice Binda si diploma in canto al conserva-

torio G. Verdi di Como. Allieva di perfeziona-

mento vocale del Maestro Nino Tagliareni,  col-

labora  con il Theatre du Capitole di Tolosa 

(Francia) e il Teatro alla Scala di Milano. Ha 

partecipato a numerosi concerti nei Teatri Gran-

de di Brescia, Sociale di Como, Ponchielli di 

Cremona,  Fraschini di Pavia, Halle aux Grains e 

Theatre du Capitole di Tolosa, Salle Pleyel di 

Parigi. 
 

Simone Corti dopo aver studiato pianoforte con 

Francesco Miotti presso l'Accademia musicale 

Sant'Agostino, consegue a pieni voti i Diplomi 

Accademici di I e II livello presso il Conservato-

rio G. Verdi di Milano; nello stesso conservato-

rio è allievo di composizione. Inoltre frequenta il 

corso di Direzione d'orchestra presso l'Accade-

mia Europea di Vicenza.  Svolge una intensa 

attività concertistica come solista e in duo con il 

soprano Beatrice Binda; presta inoltre particola-

re attenzione al repertorio contemporaneo, suo-

nando in importanti manifestazioni e rassegne 

concertistiche. Nel 2009 ha collaborato in 

qualità di clavicembalista alla realizzazione 

del film-documentario “Sul nome 

B.A.C.H.” del regista Francesco Leprino. 


