
Comunicato stampa

La Corte dell’Oca presenta la
9°  Edizione della Rassegna

CONVERSAZIONI, MUSICA E VINO
Dal   18 maggio  al 15 giugno 2010  

tutti martedì alle ore 21
 e un’anteprima il 4 maggio 2010

presso la sede in Via Pertossi, 27 – Arona

Arona 23 Aprile  2010 – Nono appuntamento con le serate culturali alla Corte dell’Oca. 
A partire da martedì 18 maggio, per quattro martedì si alterneranno personaggi della letteratura, 
della musica e dell’arte, con un’anteprima per presentare la prestigiosa Wiener Concert-Verein di 
Vienna  che  terrà  un  concerto  al  Palacongressi  Salina  sabato  8  Maggio.  Le  conversazioni 
quest’anno  hanno  come  tema  il  “Mistero”:  si  parte  con  una  chiacchierata  sugli  arcani  della 
medicina antica e moderna,  si attraversano luoghi segreti per occhi distratti con le guide  “insolite” 
scritte da chi invece sa guardare, si continua con  Dante che con il vino nella Divina Commedia 
scruta  il  mistero  della  vita,  e  si  conclude  con  le  valenze  esoteriche  di  Yves  Klein  che  sarà 
l'occasione per un viaggio nella storia dell’arte.
Ogni “ conversazione” sarà seguita dalla degustazione di vini che saranno presentati e offerti con 
la  consueta  professionalità  da  Francesca  e  Stefano  Selli,  titolari  dell’Enoteca  “Il  Grappolo”  di 
Arona.

Anteprima
4 maggio 2010 – ORE 21.00
Vienna e l’inizio del Novecento
Presentazione del Concerto di sabato 8 maggio dell’Orchestra Wiener Concert-Verein
Conversazione con il Direttore d’orchestra  Alessandro Maria Carnelli

18 maggio  2010 - ORE 21.00
Dall’alchimia all’energia quantica
Conversazione con Dott. Franco Vanetti

25 maggio 2010 - ORE 21.00 
Turismo insolito
Conversazione con lo scrittore William Facchinetti Kerdudo 

8 giugno 2010 - ORE 21.00
Il vino nella Divina Commedia
Conversazione  con Prof. Mauro Mainardi 

15 giugno 2010 - ORE 21.00
Il fuoco nel cuore del vuoto: valenze esoteriche nell’arte di Yves Klein
Conversazione con  la critica d’arte Cristina Trivellin  



PROFILO DEI RELATORI. 

Alessandro Carnelli 
Direttore d'orchestra, ha studiato a Vienna, San Pietroburgo e Firenze; ha avuto una borsa di studio dalla 
Fondazione Wagner del festival di Bayreuth. Ha tenuto concerti  a Milano, Novara e dal 2004 è direttore 
dell'Orchestra della Fondazione Salina.Gli studi di pianoforte, organo, composizione e musicologia lo hanno 
portato a tenere concerti come organista a Francoforte e Strasburgo e a coltivare la divulgazione musicale. 
Pubblicate da Skira - Il  Corriere della Sera le sue monografie su Ciajkovskij,  Musorgskij,  Schoenberg e 
Shostakovic.

Franco Vanetti
Laureato  in  medicina  presso  l’Università  di  Pavia  nel  1980.  Da  allora  ha  intrapreso  l’attività  di  medico 
condotto ed ufficiale sanitario presso la A.s.l. di Varese in Sesto Calende. Contemporaneamente ha attivato 
anche l’attività privata come specialista in scienze dell’alimentazione, agopuntura e omeopatia. Le molteplici 
esperienze di docenza e di relatore a vari congressi gli hanno consentito di sviluppare una buona capacità di 
relazione con il pubblico e di esprimere concetti e teorie scientifiche in modo chiaro e comprensibile a tutti. 
Con alcuni colleghi pediatri ha fondato l’accademia di omeopatia pediatrica di Acqui Terme. 
Presso il suo studio medico si dedica da anni a visite e monitoraggio gratuiti dello stato di salute di vari 
bambini che sono in affidamento temporaneo presso le famiglie di Sesto Calende che giungono dai molti 
paesi extra-comunitari.

William Facchinetti Kerdudo
Nasce a Galliate (Novara) il 28 novembre del 1974. Italo-francese, padre milanese e madre originaria della 
Bretagna, è uno scrittore, cantante e fotografo.
Giovanissimo rientra nella rosa dei vincitori del ‘Premio Nazionale di Scrittura Creativa di Ivrea’ pubblicando 
in una raccolta della Salani Editore. Seguono inviti in qualità di ospite a trasmissioni TV “Io scrivo, tu scrivi” 
condotto  dalla  scrittrice  Dacia  Maraini  e  radiofoniche:  “28  minuti”  condotto  dalla  giornalista  Barbara 
Palombelli. A primavera 2008 esce la sua ‘GUIDA AI MISTERI DEL LAGO MAGGIORE’, alla quale segue un 
tour promozionale di sei mesi nella regione dei laghi. 
Nel  2009  pubblica  la guida:  ‘MILANO, MISTERI E ITINERARI INSOLITI TRA REALTA’ E LEGGENDA’ 
Sempre  nel  2009,  esce  ‘TORINO,  MISTERI  E  ITINERARI  INSOLITI  TRA  REALTA’  E  LEGGENDA’ 
(POLARIS). Nel 2010 uscirà la guida ‘Stresa e le isole Borromee’ e le guide sui misteri Venezia e Praga, 
tutte pubblicate dalla POLARIS. 

Mauro Mainardi
Vive a Somma Lombardo dove ha esercitato la professione di medico chirurgo, primario del locale Ospedale. 
Da sempre appassionato bibliofilo e profondo conoscitore dell’opera di Dante.
E’  presidente  dell’Accademia  Nazionale  ex  libris  e  curatore  di  diverse  mostre  di  grafica  a  livello 
internazionale e spesso chiamato quale membro delle giuria nei concorsi Internazionali.
Direttore  della  rivista  L’ex  libris  Italiano,  con  la  sua  passione  mantiene  in  vita  una  secolare  tradizione 
artistica.

Cristina Trivellin 
Nata  a  Novara  nel  1965.  Ha  conseguito  la  laurea  in  DAMS  presso  la  facoltà  di  Lettere  e  Filosofia 
all’Università degli Studi di Bologna con una tesi in Metodologia della Critica delle Arti. Dal ’99 e’ Pubblicista, 
iscritta all’albo dei giornalisti. Ha insegnato Storia dell’Arte nei licei artistici e classici. Dal 2002 è membro del 
Consiglio d’Amministrazione e Comitato Scientifico della Fondazione D’Ars Oscar Signorini ONLUS; nello 
stesso anno viene incaricata da Pierre Restany di fare  parte della redazione - laboratorio della rivista D’Ars. 
Si occupa inoltre di progettazione e cura di eventi culturali, collaborando con istituzioni pubbliche e museali, 
prestando  particolare  attenzione  ai  giovani  artisti  e  alle  espressioni  più  avanguardistiche  dell’arte 
contemporanea. Dal marzo 2007 è membro dell’AICA (Associazione Internazionale  dei Critici  d’Arte). 
 



La Corte dell’Oca
La Corte dell’Oca è un’associazione culturale che propone un modello diverso d’incontro tra gli artisti e tutti 
coloro che amano il mondo dell’arte, un cenacolo dove espressioni artistiche diverse possono confrontarsi e 
crescere, per dar vita a forme espressive uniche e originali.
Nella sede, ospitata nell’Atelier di Roberto Crivellaro, convergono artisti che trovano un ambiente favorevole 
allo scambio di idee, al lavoro creativo, alla conversazione e gli strumenti per la realizzazione di incisioni, libri 
d’artista ed ex libris.
La Corte dell’Oca si trova nel centro storico di Arona (No), in via Pertossi, 27 .
cortedelloca@alice.it   -  www.lacortedelloca.it     
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