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Nel nostro Paese il tasso di alfabetizzazione della 

popolazione è prossimo al 100%. 

Eppure non è raro che, nel corso della vita, si perda parte 

delle competenze di lettura, scrittura e calcolo di base 

acquisite durante il proprio percorso formativo. 

La Giornata internazionale dell’alfabetizzazione vuole 

sottolineare l’importanza e la necessità di poter accedere 

a opportunità di formazione continua, che permettano 

a tutti gli individui di acquisire, recuperare e mantenere 

le competenze di base necessarie per partecipare 

attivamente alla società. 

Prendendo a prestito il titolo del racconto di Dino 

Buzzati Eppure battono alla porta, incoraggiamo tutti a 

sviluppare e mantenere allenate le proprie competenze 

di base, bussando alla porta di chi propone corsi di 

lettura, scrittura, calcolo… Un investimento per il futuro.

8 settembre 2016
Palazzo Civico Bellinzona, 20.00 
Letture tratte da vari racconti di Dino Buzzati, liberamente 

adattate e sceneggiate da Luca Chieregato. 

Con la partecipazione di Nicola Cioce e Claudio Nicolai.

10 settembre 2016
Cinema Forum 1+2 Bellinzona, 18.00
con Ugo Tognazzi, Olga Villi, Alicia Brandet, Franca 

Bettoja, Tina Louise, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, 

Alessandro Quasimodo, Marco Ferreri, Gildo Tognazzi.

All’apice della sua carriera, l’industriale Giuseppe 

Inzerna scopre di avere il fastidioso difetto di emettere 

involontariamente un fischio dal naso.  

Ricoverato in una clinica di lusso, finirà per restarci 

prigioniero e lo spostamento di piano in piano, dal 

terreno al settimo, corrisponderà, inesorabilmente, a un 

aggravamento del male.

Sei anni dopo Il mantenuto, Tognazzi tenta nuovamente 

la regia adattando il racconto Sette piani di Dino Buzzati, 

che sceneggia insieme a Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi 

e Alfredo Pigna (…). 

Testo sul film tratto da: 
Il Mereghetti. Dizionario dei film 2014, Milano, Baldini&Castoldi, 2013.

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELL’ALFABETIZZAZIONE

EPPURE BATTONO ALLA 
PORTA 
Sceneggiatura a cura di Luca Chieregato

IL FISCHIO AL NASO 
di Ugo Tognazzi, Italia 1967, 113’

dal racconto Sette piani di Dino Buzzati

8 settembre: entrata libera
10 settembre entrata: 10.- / 8.- / 6.- CHF


