
Il «mago del lago»
Piero Chiara a cent’anni dalla nascita

Varese-Luino
27-28 settembre 2013

st
ud

io
 p

ao
lo

za
nz

i

Amici di Piero chiArA 
 tel. 0332 335525 - amicichiara@premiochiara.it
www.premiochiara.it - www.ilfestivaldelracconto.it

Città
di Luino

con il sostegno

con il patrocinio

Direzione scientifica  MAuro Novelli

Organizzazione  BAmBi lAzzAti - Amici di Piero chiArA

Piero Chiara (1913-1986) è stato uno dei più validi narratori 
del secondo Novecento italiano. A testimoniarlo stanno da 
un lato i successi ottenuti da romanzi e racconti, a cominciare 
da Il piatto piange, dall’altro i giudizi della critica, che di-
mostra una crescente attenzione nei confronti dello scrittore 
luinese, «mago del lago», come lo battezzò Cesare Zavattini. 
L’allestimento in occasione del centenario della nascita di un 
convegno internazionale viene a costituire una tappa crucia-
le nel processo di ricostruzione della poliedrica personalità 
culturale di Chiara. Insieme alla produzione narrativa le re-
lazioni si propongono di illuminarne – in una prospettiva 
interdisciplinare – aspetti meno noti, quali l’attività di critico 
letterario, sceneggiatore, poeta, esperto d’arte, reporter, casa-
novista, biografo di D’Annunzio. 
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Serena Contini, Comune di Varese  
Approccio scientifico e divulgazione: Piero Chia-
ra per Casanova
pausa

Cinzia MaSotina, Docente di scrittura cinematografica, Milano 
Le due facce dell’amore. Piero Chiara sceneggiatore
PaSquale Marzano, Università di Napoli “L’Orientale” 

Varietà e funzioni dei toponimi in Piero Chiara

ore 15  Varese, Salone Estense, via Luigi Sacco 5
Gino ruozzi, Università di Bologna 
 Il primo era medico, l’altro era zoppo e il terzo bolognese
Stefano Giannini, Syracuse University 
Amicizia e trasparenza. Piero Chiara e i rapporti 
con gli editori Mondadori e Rebellato nelle carte 
dell’Archivio Chiara di Varese
andrea PaGanini, Direttore edizioni “L’ora d’oro”, Poschiavo 
Da “Incantavi” al disincanto (Piero Chiara prima 
dei nuovi incanti)
pausa 

GiuSePPe SerGio, Università degli Studi di Milano 
Sulla lingua di Piero Chiara: prime ricognizioni
Pietro Montorfani, Archivio storico della Città di Lugano 
«Ci ho pensato tutta la vita». Piero Chiara e Manzoni

        Speciale annullo filatelico
        in omaggio a Piero Chiara
         disponibile 
         venerdì 27 settembre dalle 20.30 alle 23.00 
         presso il Teatro Sociale di Luino 
         e sabato 28 settembre dalle 14.30 alle 18.00    
         presso il Salone Estense di Varese.

    Venerdì 27 settembre 

ore 15 Varese, Villa Recalcati, piazza Libertà 1
Saluti delle autorità. Introduzione ai lavori
SiMona CoSta, Università degli Studi Roma Tre
Eros ed erotismo in Piero Chiara
Gianni turChetta, Università degli Studi di Milano 
Garibaldi, Mamarosa e il binocolo: demistificazione, 
grottesco, eufemismo nella comicità di Piero Chiara

pausa

erManno PaCCaGnini, Università Cattolica di Milano 
Ozio, gabole e mestieri nella narrativa di Piero Chiara
raffaella CaStaGnola, Università di Zurigo
La biografia di d’Annunzio di Piero Chiara

ore 21 Luino, Teatro Sociale, corso XXV aprile 13
«O soffio dell’april», Spettacolo musicale ispirato 
all’opera di Piero Chiara, con Mario Chiodetti nar-
ratore; Rosa Sarti attrice; Mariachiara Cavinato sopra-
no; Francesco Miotti pianoforte.  
Ingresso gratuito 

Sabato 28 settembre

ore 9.30 Varese, Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1
andrea Mirabile, Vanderbilt University, Nashville 
Piero Chiara scrittore d’arte
lavinia SPalanCa, Università degli Studi di Palermo 
Nel nome del padre. La Sicilia di Piero Chiara


