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Manzoniin punta di dita
ore 20.30

venerdì 15 maggio 2015
Helios Hotel

viale Elvezia, 4 - Monza

prenotazioni@adialice.it

I N V I TA N O  A L
d i n n e r  &  m u s i c  A L  B I S T R O T

www.heliosmonza.com - www.adialice.it - www.tekaedizioni.it
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costo 28,00 euro vini esclusi  • prenotazione obbligatoria: prenotazioni@adialice.it              

Alta cucina tra letteratura e musica

I volumi di Teka Edizioni 
saranno disponibili a un prezzo speciale 

riservato ai partecipanti.

www.heliosmonza.com - www.adialice.it
www.tekaedizioni.it

d i n n e r  &  m u s i c  A L  B I S T R O T

Creazioni di Luca Mauri 
Canzoni di Francesco Magni 

Contrappunti di Stefano Motta
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Alta cucina tra letteratura e musica

Luca Mauri
ai fornelli

ANTIPASTO

Lavarello in carpione
PRIMO PIATTO

Riso carnaroli “Salera” 
mantecato alla monzese

SECONDO PIATTO

Petto di galletto alla milanese, 
salsa teryaki e patate all’aglio dolce

DOLCE

Charlotte di mele scomposta

ACQUA DUCALE NATURALE E GASATA

CAFFÈ NESPRESSO

Il menù proposto potrebbe subire qualche modifica per la reperibilità di materie prime

menu
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Alta cucina tra letteratura e musica

Francesco Magni
alla chitarra

Don Abundi
Testo di Piero Collina. 

Elaborazione e musica di Francesco Magni

Luzia
Testo di Piero Collina. 

Elaborazione e musica di Francesco Magni

Fra Cristofur
Testo di Piero Collina. 

Elaborazione e musica di Francesco Magni

Ul barchiroo
Testo di Piero Collina. 

Elaborazione e musica di Francesco Magni

I Lanzichenecch
Testo e musica di Francesco Magni

Renzo el passa l’Adda
Testo di Piero Collina. 

Elaborazione e musica di Francesco Magni

Abbondio “nomen 
omen” e due bravi 
da strapazzo

Lucia, la “bella baggiana” 
(cap. XXXVIII), e la bellezza “molle 
e maestosa” (cap. XXXIV) delle 
donne lombarde

La “carovana” (cap. V)
di fra Cristoforo

L’«Addio, monti»: 
pensieri di Lucia Mondella, 
parole e musica 
di Alessandro Manzoni

“Passano i cavalli di Wallenstein…” 
(cap. XXX), ovvero la paratassi 
onomatopeica di Manzoni

Lo stretching di Renzo 
e “il cielo di Lombardia”

Musica dal vivo
Stefano Motta

alla penna

canzoni dal vivo tratte dall’album Renzo e Luzia
Ed. Menaresta, Monza 2012



m a n z o n i  a  m o n z a

www.heliosmonza.com - www.adialice.it - www.tekaedizioni.it

Alta cucina tra letteratura e musica

D
opo tutti gli sforzi compiuti da Manzoni per togliere dal suo scritto quella pa-

tina dialettale lombarda che gli era rimasta attaccata addosso, “risciacquando

in Arno” i fogli della cosiddetta Ventisettana, suscitano sempre reazioni stra-

nianti (quando non aspre e non del tutto ingiustificate critiche) quelle pubblicazioni

che in anni lontani e persino in tempi recentissimi cercano di “tradurre” i Promessi

sposi in dialetto. In ognuno di questi tentativi c’è “un non so che” (per dirla con

un’espressione carissima a Manzoni) di folkloristico, anacronistico, linguisticamente

ed epistemo lo gi ca mente fuorviato.

Che Manzoni, tuttavia, conoscesse, parlasse e amasse il dialetto milanese è fuor di

dubbio: basti considerare che nella sua abitazione milanese di via Morone finisce per

raccogliersi la cerchia di amici e intellettuali che si era creata attorno allo scomparso

Carlo Porta (dico di Tommaso Grossi, di Ermes Visconti, e poi Luigi Rossari, Giovanni

Torti) che fu sublime poeta proprio in dialetto, o si leggano i numerosi e brillantissimi

squarci dall’epistolario manzoniano in cui lui stesso amava celiare in dialetto, o ancora

si considerino tanti passaggi dei dialoghi del romanzo in cui un orecchio allenato

saprà cogliervi chiare eco della cadenza lombarda che la “risciacquatura in Arno” non

ha fortunatamente obliterato.

Tutto ciò serve da excusatio non petita perché Francesco Magni suonerà alla chitarra

e canterà in dialetto i pezzi toccanti del suo CD Renzo e Luzia (ed. Menaresta, Monza

2012 – www.menarestaditore.it).

Ma la novità e la dignità di questa serata molto particolare non sta solo nella lingua

delle canzoni: i testi di Piero Collina e la rielaborazione cantautoriale di Magni per-

mettono di accostarsi al romanzo da prospettive spesso inusuali, a volte comiche,

altre intimistiche, talora patetiche – forse – ma mai banali. Il contrappunto storico-

letterario di Stefano Motta cercherà di far emergere queste e altre note che le pagine

dei Promessi sposi sanno ancora far vibrare tra le corde dell’animo di chi ha ancora

voglia di ascoltarli. 

Luu la pucià in de l’Arno ul so copion,
nunch am pucià in del Lamber ul Manzon:

l’è vegnu foeura un quader
a furma de canzon.
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Alta cucina tra letteratura e musica

Stefano 
Motta

Lo scrittore

Francesco 
Magni

Il cantautore

Luca 
Mauri

Lo chef

Luca Mauri nasce a Monza nel 1975. Da pic-
colo passa molto tempo osservando affasci-
nato la mamma e la nonna casertana impe-
 gnate a preparare e stendere sul grande ta-
volo in legno della cucina la pasta fresca, se-
condo una sapienza antica istintiva e spon-
tanea, come solo le nonne sanno fare. Da lì la
passione per la cucina, che lo ha portato a fre-
quentare la scuola alberghiera di Casargo (Lc).

Le prime responsabilità arrivano al Camp de
Cent Pertigh, dove conosce lo chef Adelio Si-
roni e assapora ancor più da vicino il mondo
dell’alta ristorazione.

Dopo uno stage presso il Pomireau di Sere-
gno, nel 2000 arriva un incarico al Palace
Hotel di Milano dove apprende i segreti per
soddisfare un a clientela esigente ed interna-
zionale. Successivamente lavora con chef del
calibro di Enrico Crippa, che gli trasmette le
pratiche fondamentali di un lavoro fatto di ri-
gore e amore per la cucina, imparando
quanto sia importante la materia prima, il ri-
spetto per essa e la tecnica con cui si lavora.

Dal 2001 al 2007 lavora presso il Restaurant
Bar e Lounge Lear di Briosco, che riceve in
quegli stessi anni la prima stella Michelin.
Dopo diverse collaborazioni nel panorama
dell’alta cucina brianzola e con un’esperienza
a 360 gradi che spazia dalla preparazione del
pane alle paste fresche e a quella dei dolci,
decide di mettersi in proprio e aprire il suo ri-
storante nel 2011 a cui dà il nome A di Alice.
Creatività, e voglia di mettersi in gioco e de-
dizione instancabile gli regalano a solo un
anno dall’apertura il prestigioso riconosci-
mento di Due Forchette Gambero Rosso.
Amante delle materie prime selezionate con
un’attitudine a una sperimentazione consa-
pevole delle proprie tradizioni e delle proprie
radici, Luca Mauri impronta la propria cucina
secondo il proprio carattere. Pochi ingredienti,
mai più di cinque, ben riconoscibili, con cot-
ture calibrate e leggerezza sono le cifre in-
confondibili del suo stile. www.adialice.it

Con Moni Ovadia, talent scout e leader del
Gruppo Folk Internazionale produce per l’Ari-
ston Records Il Paese dei bugiardi (1978)
e Cocò (1980). Storie al limite del “non
sense” e favole venate di malizioso humor po-
polare, prendono forma con la presenza di
astri nascenti come Mario Arcari e Piero Mi-
lesi - che lavoreranno poi con Fossati e De
Andrè -, Franco Parravicini, Gerardo Cardi-
nale, Vincenzo Zitello e Roberto Mazza, le voci
di Antonella Ruggiero e Alberto Fortis. Nel
frattempo, Magni insegna musica di base
nelle scuole elementari; realizza il singolo
Dracula - Canzone d’amore nell’81, e poi
il pungente Magnetico Tic nell’83.

Segue un periodo di viaggi, di riflessioni e la-
voro manuale per il restauro di una vecchia
cascina in Brianza. Il Nada Yoga, la via del
suono, lo avvicina alla musica indiana. Canta
nel tempio di Shirdi Baba in India e realizza il
cd Sai Mama (negli studi di Daniele Caldarini
e Roberto Colombo). Il cd sarà in seguito
stampato anche in lingua inglese (Sai Mo-
ther). Con Parravicini vince il Premio Chico
Mendes per la canzone ecologica Lambrada,
risfoderando il dialetto. Collabora coi Matia
Bazar e riesce a farsi produrre l’ottimo Ama-
mi di meno amati di più (Rti Music, 1995).

Ed eccolo di nuovo qua, fischiettando, chitarra
e armonica, affiancato dalle puntuali chitarre
di Franco Parravicini e quattro giovani fiati,
coretto incluso, a riproporre tenacemente i
suoni della Brianza. Scigula è il titolo dell’ul-
timo spettacolo e dell’omonimo cd, con at-
mosfere che sanno di terra e temporali, ruvide
antiche ballate, raffinati cammei, perfetti
strampalati scioglilingua e la sua voce che il
tempo arrotonda. Nel 2008 con la Balada
del Balabiott e ora con Renzo e Luzia,
anche attraverso i testi manzoniani di Piero
Collina, la rivelazione di Sanremo ’80 com-
pleta il quadro cromatico dei suoni dialettali
con canzoni che sono dei veri gioielli musicali
e poetici. www.francescomagni.com

Stefano Motta nasce a Desio nel 1975,
compie gli studi letterari all’Università Catto-
lica di Milano. Insegna lettere presso il Colle-
gio Arcivescovile Castelli di Saronno (VA) e
poi nel prestigioso liceo del Collegio Villoresi
San Giuseppe di Monza.  È membro del Co-
mitato Scientifico del Premio Biennale Inter-
nazionale di Poesia Religiosa “San Sabino”
(Padova), e della Giuria del Premio Internazio-
nale Letterario “Manzoni - città di Lecco”.

Saggista e romanziere (suoi alcuni titoli di
narrativa di grande successo per le scuole se-
condarie, pubblicati con Alfa Edizioni - Loe-
scher), studioso del mondo religioso del
Seicento e di Manzoni, nel 2009 ha curato
un’innovativa edizione integrale dei Promessi
sposi in adozione presso molti licei e istituti
superiori, e poi la mostra “Guardare i Pro-
messi sposi” (Saronno 2012), con Cattaneo
Editore (Oggiono - Lc). Tra i lavori più recenti,
è di Effatà Editrice il delicato Vola alta, pa-
rola. Pregare con i poeti (2012); con E. Ber-
tin ha pubblicato il manuale universitario
Poesia italiana delle Origini. Studio e di-
dattica dei testi dal Notaro a Petrarca
(Loe scher 2013); per Alfa Edizioni è uscito il
romanzo Volo di vele sull’Eneide di Virgilio
(2014). Con Teka Edizioni (Lc) è uscito il re-
centissimo I promessi sposi a fumetti.
Viaggio semiserio dalle vignette al ro-
manzo. ww.stefanomotta.net 

Saltellando come un folletto, Francesco
Magni (1949) zompetta fuori dagli schermi
del festival di Sanremo ’80 con l’apparen-
temente scanzonata Voglio l’erba voglio,
vincendo il Premio della Critica. La sua av-
ventura musicale inizia negli anni ’70. La
grinta poetica delle prime composizioni in dia-
letto cattura l’attenzione di Nanni Svampa,
che le incide e le pubblica per la Durium nel-
l’Lp Al dì d’incoeau (1977).
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Manzoniin punta di dita

Alta cucina tra letteratura e musica

28,00 euro
a persona vini esclusi. 

Eventuali altre consumazioni verranno conteggiate alla carta. 

prenotazione obbligatoria
prenotazioni@adialice.it        
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