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«Non hai mai pensato di sparire almeno per un momento?», così mi ha chiesto un 
amico appena tornato da un lungo viaggio in barca a vela attorno al mondo. Sparire, 
uscire dal mondo è per l’uomo parola abitata da tre inquilini, il destino, la fuga e la 
libertà. Se appare come destino è parola terribile, evoca inquietanti presagi per tutti 
gli uomini che conoscono la malattia, la disperazione, lo smarrimento della mente 
o il tempo del morire. Se sorge come figlia della libertà è un viaggio con se stessi, 
un viaggio della meraviglia. Quel «almeno per un momento», la sottrae da quel 
circolo di oscurità e le da una forza di attrazione, che fa declinare lo «sparire» nel 
nascondersi, nel sottrarsi, nel rendersi invisibili, come quando, passeggiando in città 
straniere, ci sopraggiunge un’inattesa quanto lievissima felicità nel sentirsi il centro 
del mondo e allo stesso tempo totalmente invisibili allo sguardo dei passanti [...]». 
 Graziano Martignoni, vicepresidente Fondazione Sasso Corbaro

Ciascuna serata sarà accompagnata da un aperitivo offerto.
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15 marzo
Nell’altrove e nell’oltre 
Graziano Martignoni dialoga con Lina Bertola, filosofa e Stella N’Djoku, 
poetessa 

5 aprile
Nel nascere e nel morire 
Martina Malacrida Nembrini dialoga con Petra Donata-Genet, neonatologa e 
pediatra, e Delta Gelier Caroli, Associazione Nascere bene

3 maggio
Nella follia 
Graziano Martignoni dialoga con Laurent Pellandini, socioterapeuta, e 
Charlotte Tron, storica dell’arte 

31 maggio
Nel suicidio
Michele Mattia dialoga con Andrea Martignoni, storico, 
e Michele Corengia, poeta

14 giugno
Nella musica
Nicolò Saverio Centemero dialoga con Bernardino Fantini, storico della medicina, 
e Kety Fusco, arpista
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