








	  
	  

concerto di Paolo Vergari 
 





	  
	   dalle 5 alle 7  …cose di letteratura 

con Stefano Redaelli  Ania Porczyk  Michele Bordoni  Kasia Bożeńska 





	  
	   serata di poesia con Filippo Davòli 











	  
	  

dalle 5 alle 7  …cose di architettura 
con Iole Parisi  Maricia Raiola  Marcello Pedone 







	  
	   concerto degli studenti di pianoforte 







	  
	   dalle 5 alle 7  …cose di cinema 

con Rocco Manuel Spiezio  Giorgia Abate  



	  
	  





	  
	   concerto di Roberto Zechini  chitarre  







	  
	   Agriturismo ‘Marulla’ 

















“Non avevo mai provato un’accoglienza 
così profonda. Stanotte ho dormito 
benissimo perché ho sentito felicità pura.  
Ho riflettuto molto intensamente sul poco 
tempo passato insieme a voi e 
sull'accoglienza che avete destinato a me 
e al mio concerto di presentazione. Voglio 
insistere nel ringraziarvi. Sono in giro 
ormai da alcuni anni e capita raramente 
di sentirsi come a casa. Soprattutto per 
la curiosità intellettuale e spirituale con 
cui è per me necessario cercare e 
persistere. 
Parlerò a mezzo mondo del vostro 
progetto.”   Roberto Zechini 



	  	  

 “Ti scrivo per ringraziarti ancora una volta per 
l'invito al Varco. Mi sono trovata molto bene 
da molti punti di vista, non solo accademici, 
ma anche personali. E' stata per me una 
bellissima esperienza anche perché 
ultimamente ero un po' in crisi per quanto 
riguarda lo scopo del mio lavoro e non solo. 
Poi, il tema abitare-migrare mi è molto vicino.  
Ci ho pensato a proposito del tuo lavoro sul 
dialogo tra letteratura e scienza. 
…ti volevo ancora dire che grazie a quei giorni 
molto belli in cui ho incontrato persone da 
campi così diversi, che condividono però certi 
approcci e una visione spesso comune del 
mondo, mi è tornata un po' la voglia di 
continuare il percorso che ho intrapreso. E 
per questo ti volevo ringraziare, se non fosse 
per il tuo invito, non avrei avuto questa 
possibilità proprio nel momento in cui ci 
voleva. Scusa per questo tono un po' "solenne" 
della mail :) 
Buona permanenza in Italia e arrivederci a 
Varsavia!”   Anna Porczyk 






