EVENTI DI GIUGNO E LUGLIO
Giovedì 9 giugno - Ore 21.00 - ROVATO -

AMATE... SOLO AMATE

Convento dell’Annunciata, Via Monte Orfano 9

Dedicato a Padre David Maria Turoldo - OssigenO Teatro - Lettura di Chiara Bazzoli - Al piano Francesca Baladini

Martedì 14 giugno - Ore 21.00 - CASTREZZATO - Terrazza della Biblioteca Comunale “E.Dickinson”, Via Marconi
In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno - Incontro con

VINCENZO FILOSA Dialoga con Luigi Filippelli di MalEdizioni
Giovedì 16 giugno - Ore 21.00 - RODENGO SAIANO -

CASTA DIVA Omaggio a Maria Callas

Auditorium San Salvatore, Via Castello 8

Associazione Cieli Vibranti - Alessia Pintossi, soprano - Giovanni Colombo, piano - Fabio Larovere, giornalista

Giovedì 23 giugno - Ore 21.00 - BERLINGO - Azienda Agricola “Al Berlinghetto”, via Esenta 7, Berlinghetto

VIVERE IN ALTO

Storie di montagna
Lettura di Barbara Pizzetti - Andrea Bettini alla fisarmonica

Venerdì 24 giugno - Ore 21.00 - CASTELCOVATI -

In caso di pioggia si terrà al Centro Civico

Cortile di Palazzo Avogadri, Via Chiari, 8

WALTER BONATTI Una vita libera

Lettura di Luciano Bertoli - Con il Coro ANA di Cremona diretto da Carlo Fracassi

Martedì 28 giugno - Ore 21.00 - OSPITALETTO - Cortile della Biblioteca Comunale “Paolo VI”, Via Rizzi 5
In caso di pioggia si terrà all’interno

BUON COMPLEANNO ITALIA!

OssigenO Teatro - Lettura di Chiara Bazzoli - Alla chitarra Giorgio Pedrazzi

Giovedì 30 giugno - Ore 21.00 - CASTEGNATO - Porticato dell’Azienda Agricola F.lli Esposto, Via Molino 58

ITALIANI D’OLTREMARE

Cooperativa Zeroventi - Lettura di Elena Bettinetti - Alla chitarra e canto Angel Luis Galzerano

Venerdì 1 luglio - Ore 21.00 - CHIARI - Quadriportico della Biblioteca Civica, Via Ospedale Vecchio 8
In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio 6 - Incontro con

ROMEO VERNAZZA Vincitore del Premio Microeditoria di Qualità Sezione Narrativa

Cenerentola ascolta i Joy Division - Dialoga con Paolo Festa - Presidente dell’Associazione L’Impronta
Letture dal romanzo a cura di Simona Rosa - Presidente dell’Associazione Le Librellule

Sabato 2 luglio - Ore 21.00 - GUSSAGO - Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo

PER ESSERE FRANCA Dedicato a Franca Rame e a tutte le donne
Lettura di Beatrice Faedi - Alla chitarra e voce Angela Kinczly

Martedì 5 luglio - Ore 21.00 - CHIARI - Quadriportico della Biblioteca Civica, Via Ospedale Vecchio 8
In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio 6
In collaborazione con Fondazione Cogeme - Onlus - Incontro con

GIANNI SILVESTRINI

Dialoga con Michele Scalvenzi di Fondazione Cogeme - Onlus
Cercate gli eventi di settembre e ottobre a www.sistemasudovestbresciano.it o nella brochure presente in tutte le biblioteche

STORIE CHE LASCIANO IL SEGNO

UN LIBRO
PER PIACERE!
XIII EDIZIONE 9 GIUGNO 20 OTTOBRE 2016
R A S S E G N A D I L E T T U R E S P E T TA C O L A R I E I N C O N T R I C O N L’ A U T O R E

Curatrice artistica
Barbara Mino
Con la collaborazione di Fabio Bazzoli,
Alessandro Cazzoletti e Valentina Garagnani
Un particolare ringraziamento va a tutti gli amministratori
e a tutti i bibliotecari del Sistema Sud Ovest Bresciano,
che ogni giorno si impegnano, ognuno per quanto gli
spetta, a difendere un indispensabile presidio culturale
Camilla Gritti
Presidente del Sistema Sud Ovest Bresciano

Quest’anno Un libro, per piacere! si fa in due: una
parte degli eventi è a giugno, all’aperto, per godere,
oltre al piacere della lettura, il piacere delle serate
estive, in luoghi pieni di fascino e storia che fortemente
si legano al tema di quest’anno: Vita, vite. Storie che
lasciano il segno.
Dopo la pausa estiva, Un libro, per piacere! riprenderà,
a settembre, sempre con letture spettacolari e grandi
autori da non perdere.
Ancora ascolteremo storie di uomini e donne, di vite
straordinarie, ancora godremo di tiepide sere di fine
estate nei suggestivi luoghi che la rassegna propone.

L’INGRESSO A TUTTE LE SERATE È LIBERO

Ogni anno questa rassegna offre storie. Storie da
leggere, storie da ascoltare, storie da raccontare.
Perché ne abbiamo tutti bisogno, l'uomo ha bisogno
di storie ed è fatto di storie. E nel titolo della nostra
rassegna c'è la sintesi di tutto ciò.
Quest'anno però, le storie che vi proporremo, sono
storie vere. Donne e uomini che hanno lasciato un segno
profondo: nell'arte, nella cultura, nella spiritualità,
nello sport...
Vite che è bello e giusto ricordare, per il fascino che
emanano e per il senso profondo che ognuno di noi, a
proprio modo, vi può trovare.
Per non parlare del piacere di scoprire aspetti nascosti
ed episodi sorprendenti di personaggi più o meno
noti, retroscena insospettabili e vicende affascinanti
che nessun libro di scuola mai riporterà.
Ma le vite sono anche quelle di persone sconosciute,
che non hanno lasciato un segno nella Storia ma che
lo lasceranno in chi ascolta.
Perché a volte sono proprio le storie piccole, semplici,
ad emozionare di più, quelle vicine a noi o a chi ci ha
preceduto. A volte sono illuminanti.
E dopotutto finché viviamo dobbiamo imparare l'arte
di vivere.
Seneca

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con la Rassegna della
Microeditoria di Villa Mazzotti a Chiari, un progetto culturale che vuole
far conoscere e valorizzare il patrimonio di creatività e ingegno delle
piccole e piccolissime case editrici italiane, trovando un riscontro di
pubblico che di anno in anno cresce.

L’edizione 2016 di Un libro, per piacere! è caratterizzata da alcuni
eventi legati a Biblioteca Chiama Terra: un’importante serie di iniziative
promossa da Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con la Rete
Bibliotecaria Bresciana e i due Sistemi bibliotecari Ovest e Sud Ovest
Bresciano.

In particolare, le biblioteche bresciane collaborano con il concorso
Premio Microeditoria di Qualità, invitando i propri utenti a partecipare
alla valutazione delle opere.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio con manifestazioni,
incontri e letture, offrendo spunti di riflessione che stimolino una cultura
ambientale innovativa, nuova sensibilità e rispetto verso l’ambiente.
Fondazione Cogeme Onlus e i Sistemi Bibliotecari si sono impegnati
reciprocamente nei rispettivi territori di riferimento a:
- educare e sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali;
- divulgare e condividere le rispettive attività a promuovere la cultura
scientifica ed umanistica, con particolare attenzione verso le nuove
generazioni;
- valorizzare il patrimonio documentario reciproco;
- favorire una visione territoriale di rete ed area vasta nel territorio in
cui operano.

Un libro, per piacere! ospita gli autori delle opere vincitrici dell'ultima
edizione, e organizza alcune serate che, nell’avvicinarsi della nuova
edizione programmata per il 5 e 6 novembre 2016, propongono autori
amici dei lettori e del coraggio delle piccole case editrici.

Per informazioni:
opac.provincia.brescia.it/library/sudovest/biblioteca-chiama-terra/

Giovedì 9 giugno - Ore 21.00 - ROVATO

Martedì 14 giugno - Ore 21.00 - CASTREZZATO

Convento dell’Annunciata, Via Monte Orfano 9

Terrazza della Biblioteca Comunale “E.Dickinson”, Via Marconi
In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno

AMATE...
SOLO
AMATE
Dedicato

Incontro con

VINCENZO
FILOSA

a Padre David Maria Turoldo

OssigenO Teatro
Lettura di Chiara Bazzoli
Al piano Francesca Baladini
Cento anni fa a Coderno, in Friuli, nasceva David Maria Turoldo da
una famiglia contadina, umile e molto religiosa, divenne sacerdote
dell’ordine dei Servi di Maria e fu definito “coscienza inquieta della
Chiesa".
Turoldo fu appassionato difensore dei più deboli e sempre si “impastò”
con la vita, non rimase mai solo a guardare: partecipò alla resistenza
antifascista, all’esperienza di Nomadelfia, fu fondatore della Casa di
Emmaus a Fontanella Sotto il Monte.
La sua voce ha superato la sua morte ed è, anzi, più attuale che mai. A
100 anni dalla nascita riscopriamo la sua storia e le sue parole.

Dialoga con Luigi Filippelli
di MalEdizioni
Vincenzo Filosa è fumettista e traduttore dal giapponese, nel 2015 ha
pubblicato Viaggio a Tokyo (ed. Canicola). E' il viaggio di un occidentale
un po’ sprovveduto nella capitale del Giappone e un omaggio agli eroi
del manga. Viaggio a Tokyo è un’avventura sulle orme dei grandi autori
del fumetto gekiga Tsuge Tadao e suo fratello Yoshiharu. Un diario
sgangherato alla ricerca di un senso per una vita di rese e sconfitte.
Un racconto onirico e grottesco delle abitudini dei suoi abitanti tra
quartieri a luci rosse, foreste dei suicidi, karaoke, manga kissaten, love
hotel, templi buddhisti e negozi di jeans. Un viaggio e un’educazione
sentimentale in una grande metropoli e nell’immaginario del fumetto
giapponese, tra grandi icone pop e autori meno celebrati. La storia di
un paradiso trovato, rinnegato e perduto per sempre.
festivaltralenuvole.wordpress.com

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Rovato 030 7722525

PATROCINATO DA
FRATI SERVI DI MARIA
CONVENTO DELL’ANNUNCIATA
DI ROVATO

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castrezzato 030 7146579

IN COLLABORAZIONE CON
TRA LE NUVOLE
FESTIVAL DEL FUMETTO

Giovedì 16 giugno - Ore 21.00 - RODENGO SAIANO
Auditorium San Salvatore, Via Castello 8

Giovedì 23 giugno - Ore 21.00 - BERLINGO

Azienda Agricola “Al Berlinghetto”, via Esenta 7, Berlinghetto

CASTA
DIVA
Omaggio a Maria Callas

VIVERE
IN ALTO
Storie di monagna

Associazione Cieli Vibranti
Alessia Pintossi, soprano
Giovanni Colombo, piano
Fabio Larovere, giornalista

Lettura di Barbara Pizzetti
Andrea Bettini alla fisarmonica

L’immortale figura di Maria Callas, rievocata con un percorso originale
che mescola musica, parole, immagini legati alla più grande diva della
storia dell’opera.
Dall’infanzia tormentata al matrimonio con Giovanni Battista Meneghini,
dal successo sui palcoscenici di tutto il mondo all’incontro con Aristotele
Onassis fino al lento declino, l’incontro ricostruisce le tappe principali
della vita e della carriera della voce più affascinante del Novecento,
intrecciando biografia e belcanto, vita e passione.

Storie di vita tra le montagne, di rispetto per la natura, di sintonia con
gli elementi.
Scegliere gli spazi immensi, preferire gli ambienti incontaminati
attraverso cui raccontare la nostalgia dell’infinito, il senso di libertà e
la ricerca di purezza.
La montagna per ritrovare noi stessi e le nostre radici.
Al termine della serata assaggi offerti da Azienda Agricola Al Berlinghetto.
www.alberlinghetto.it

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Rodengo Saiano 030 6810202

Info Biblioteca di Berlingo 030 9780155

Venerdì 24 giugno - Ore 21.00 - CASTELCOVATI

Martedì 28 giugno - Ore 21.00 - OSPITALETTO

In caso di pioggia si terrà al Centro Civico

In caso di pioggia si terrà all’interno

Cortile di Palazzo Avogadri, Via Chiari, 8

WALTER
BONATTI
Una vita libera

BUON
COMPLEANNO
ITALIA!

Lettura di Luciano Bertoli
Con il Coro ANA di Cremona
diretto da Carlo Fracassi

OssigenO Teatro
Lettura di Chiara Bazzoli
Alla chitarra Giorgio Pedrazzi

La vita di uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, dai sogni di un
ragazzo che segue il volo delle aquile nei cieli bergamaschi e gioca sul
Po immaginando oceani e deserti, dando fuoco alla fantasia attraverso
la lettura dei grandi scrittori d'avventura, da London a Defoe, Melville,
Conan Doyle e Hemingway. Si ripercorrono le imprese alpinistiche e
i viaggi nei cinque continenti, i pensieri e le emozioni di Bonatti, la
curiosità e l'assoluto rispetto che hanno sempre caratterizzato il suo
rapporto con la natura, anche la più ostile e incontaminata.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castelcovati 030 70802322

Cortile della Biblioteca Comunale “Paolo VI”, Via Rizzi 5

La Repubblica Italiana è una bella donna che ha compiuto 70 anni il 2
giugno. Una vita intensa, la sua, che ci riguarda da vicino.
Per la sua festa abbiamo pensato di farcela raccontare da qualcuno
che l’ha conosciuta bene, da vicino: le grandi firme del giornalismo
italiano: Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Oriana Fallaci,
Pier Paolo Pasolini.
Ci diranno delle fasi più importanti della sua vita: la nascita, l’infanzia,
l’adolescenza, la giovinezza, la maturità, la vecchiaia; coprendo un
arco di tempo che tocca il dopoguerra, il ‘68, il boom economico,
tangentopoli, la crisi...
Ma naturalmente anche lei, Italia, sarà ascoltata, dalla lallazione fino
alle prime parole, i principi fondamentali: quelli della Costituzione.
E siccome Italia è da sempre amante della musica, non mancheranno
le canzoni che hanno accompagnato la sua vita: da Modugno ai
Negramaro, con la chitarra elettrica di Giorgio Pedrazzi.
Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Ospitaletto 030 6415507

Giovedì 30 giugno - Ore 21.00 - CASTEGNATO

Porticato dell’ Azienda Agricola F.lli Esposto, Via Molino 58

Venerdì 1 luglio - Ore 21.00 - CHIARI

Quadriportico della Biblioteca Civica, Via Ospedale Vecchio 8

In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio 6

ITALIANI
D’OLTREMARE

Incontro con

ROMEO
VERNAZZA
Vincitore del Premio Microeditoria
di Qualità Sezione Narrativa
Cenerentola ascolta i Joy Division

Dialoga con Paolo Festa
Presidente dell’Associazione L’Impronta
Letture dal romanzo a cura di Simona Rosa
Presidente dell’Associazione Le Librellule

Cooperativa Zeroventi
Lettura di Elena Bettinetti
Alla chitarra e canto Angel Luis Galzerano
Il racconto della storia personale e famigliare del cantautore uruguayano
Angel Luis Galzerano si intreccia con le storie di altri italiani che, in vari
momenti del '900, hanno lasciato l'Italia in cerca di un futuro migliore.
Quando a migrare eravamo noi.
Al termine della serata assaggi offerti dall'Azienda agricola F.lli Esposto.
www.espostofratelli.com

Due esistenze labili, due vicende intrecciate e palpitanti. Lily, giovane
vedova frastornata, insegue una rinascita dal suo olocausto familiare.
L'urna delle ceneri del marito, legame indissolubile con il passato,
diventa sua compagna di fuga verso il nord, dalla provincia italiana ai
ghiacci lapponi, in un esilio di neve e silenzio. Il diario anticonformista
di una giovane studentessa racconta il suo ingresso nel mondo degli
adulti, attraverso l'intensa amicizia che si instaura con Frida, la sua
nuova insegnante. Il trauma della crescita, attraverso la percezione del
dolore, diventa un confronto tra due generazioni di donne.
Al termine della serata, assaggi offerti da Barbieri, bar gelateria
pasticceria, viale Mazzini 2 Chiari, 030 7001117.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castegnato 030 2146880

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Sabato 2 luglio - Ore 21.00 - GUSSAGO
Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo

Martedì 5 luglio - Ore 21.00 - CHIARI

Quadriportico della Biblioteca Civica, Via Ospedale Vecchio 8

In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio 6

PER ESSERE
FRANCA
Dedicato a Franca Rame

In collaborazione con
Fondazione Cogeme - Onlus
Incontro con

GIANNI
SILVESTRINI
Innovazioni radicali per vincere

e a tutte le donne

la sfida del clima e trasformare l’economia

Lettura di Beatrice Faedi
Alla chitarra e voce Angela Kinczly
Una lettura dedicata a Franca Rame, grande donna di teatro:impegnata,
acuta e irriverente, ha raccontato con generosità, sempre in prima
persona, la questione femminile, denunciando spesso la condizione di
inferiorità rispetto all’uomo, invitando le donne a liberarsi di costrizioni
borghesi con coraggio e ironia. Il controcanto a questi testi sono le
raffinate canzoni di Angela Kinzkly che raccontano un mondo femminile
contemporaneo che, forse anche grazie alle lotte di Franca Rame, trova
un modo più libero di narrarsi, affermarsi e lottare.

Dialoga con Michele Scalvenzi
di Fondazione Cogeme - Onlus
La vita sulla terra è in pericolo a causa del riscaldamento globale. È questo
l'argomento dell'incontro con Gianni Silvestrini, che ha svolto attività di
ricerca presso il CNR e il Politecnico di Milano, dove è responsabile
del master Ridef - Reinventare l’energia, ed è stato direttore generale
del Ministero dell’ambiente e consigliere del ministro dello sviluppo
economico. È direttore scientifico del Kyoto Club e presidente del Green
Building Council Italia e del Coordinamento FREE. Il suo ultimo libro, 2°C.
Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l'economia
(Edizioni Ambiente), affronta il tema dei cambiamenti climatici, della
perdita di biodiversità, della crescita della popolazione e dei consumi.
Al termine della serata, assaggi e degustrazioni offerte da Vinoedintornienoteca.
www.vinoedintornienoteca.com

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Gussago 030 277088

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Giovedì 1 settembre - Ore 21.00 - RUDIANO

Venerdì 2 settembre - Ore 21.00 - LOGRATO

In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno

In caso di maltempo la serata si svolgerà in Biblioteca Comunale, via Fratti 2

Giardini di Palazzo Fenaroli, Municipio

Giardini di Villa Morando, Via Calini 9

VITE DI UOMINI
STRAORDINARI

ESSEREVIVE

Lettura di Gabriella Tanfoglio
con La Piccola Orchestra femminile
Mabel Chezzi, percussioni
Eva Feudo Shoo, chitarra classica
violoncello e voce
Susanna Orlandi, tromba

Lettura di Sergio Mascherpa
Vite di uomini straordinari,come straordinaria e buffa è la storia in un
anziano che fugge da una casa di riposo, straordinaria e divertente
la semplice vita di un uomo qualsiasi che si mette alla prova per una
"semplice" ma impossibile impresa. La vita di un futuro genio universale
e ancora donne di ferro e magnifici impostori. Parole da ascoltare,da
leggere,da vivere.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Rudiano 030 7167582

Piccolo Viaggio, intorno ad alcune tematiche tipiche dell‘ “Altra metà del
Cielo”: la maternità, il lavoro, l’amore, la sorellanza. Vite di donne in
bilico tra emancipazione e diritti negati; un percorso tra commozione e
sorrisi, giocando con canzoni e testi sia della tradizione popolare che
del pop-rock contemporaneo. Un'emozionante lettura-concerto.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Lograto 030 9972698

Martedì 6 settembre - Ore 21.00 - TRENZANO

Biblioteca Comunale “Oriana Fallaci”, Piazza del Volontario 7

Giovedì 8 settembre - Ore 21.00 - CELLATICA

Auditorium del Palazzo della Cultura, Viale Risorgimento 1

DIETRO
LO
SPARTITO
Vite segrete dei musicisti

FRAMMENTI
Attimi di vita nelle trincee

Lettura di Barbara Mino
Alla chitarra classica Piera Dadomo

Cooperativa Zeroventi
Lettura di Evian Celestina Cigala

I tre maggiori musicisti della storia della musica raccontati attraverso
piccoli, ma cruciali, episodi avvenuti nel corso di vite straordinarie.
Aspetti curiosi e poco conosciuti della vita di Beethoven, il primo
amore di Mozart, il caso felice che ha portato Bach a diventare uno
straordinario compositore.

della Grande Guerra

Una lettura dedicata alle toccanti testimonianze di alcuni soldati della
Prima Guerra Mondiale.
I pensieri che accompagnano un militare austriaco sono simili a quelli
che vive nella sua trincea un coetaneo italiano. L'addio di un militare che
scrive alla madre la sua ultima lettera. Frammenti, attimi di vita messi in
luce come fossero uno scatto fotografico.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Trenzano 030 9974358

Info Biblioteca di Cellatica 030 2520837

Martedì 13 settembre - Ore 21.00 - TORBOLE CASAGLIA
Biblioteca Comunale, Via A. De Gasperi 12

Venerdì 16 settembre - Ore 21.00 - PASSIRANO
Teatro Civico, Via Garibaldi 5

VITA BREVE
DI UN
RISPETTABILE
BUGIARDO
Dedicato a Guido Gozzano

VITE IN BLUES

Lettura di Barbara Pizzetti
Alla chitarra e canto
Andrea Cek Franceschetti

Lettura di Flora Zanetti
Alla chitarra e canto Piergiorgio Cinelli
La vita e le opere di un poeta di grande fascino ricostruite attraverso il
racconto, le immagini, e una rivisitazione musicale della sua poesia.
Il tutto avvalendosi di suggestioni narrative e iconografiche ispirate
alla Belle Époque, e a canzoni liberamente elaborate dalla felicissima
produzione di Gozzano.
A cent'anni dalla morte, tra ironia e malinconia, malizia e grazia,
per riscoprire un poeta che ha lasciato un segno originalissimo, e
indimenticabile, nella letteratura italiana.

La vita di personaggi leggendari, le personalità e gli accadimenti che
raccontano un mondo in cui "blues" non è solo una musica ma un moto
dell'anima, un sentimento vitale, una condizione esistenziale: storia e
schiavitù, bisogno e desiderio, privazione ed emancipazione.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Torbole Casaglia 030 2150705

Info Biblioteca di Passirano 030 6850557

Martedì 20 settembre - Ore 21.00 - URAGO D’OGLIO
Sala Civica - Centro Culturale, Via Roma 36

Giovedì 22 settembre - Ore 21.00 - CASTEL MELLA
Auditorium “G.Gaber”, via Onzato

TEMPORALI
EPier PRIMULE
Paolo Pasolini

Incontro con

Lettura di Flora Zanetti
Alla chitarra e canto Piergiorgio Cinelli
Canto Alessandra Forte

Dialoga con
Amos Cartabia di Acar Edizioni
Letture di Lucia Giroletti

Il Récital, che si avvale di immagini, musiche e parole, ripercorre la vita
dello scrittore alla luce di tre indicazioni ispirate al suo monogramma
- Paesaggio, Poesia, Persecuzione - per ricomporre qualche frammento
del suo messaggio così fortemente attuale e insieme così radicato nel
suo tempo e nell’intensità delle sue esperienze di uomo e di artista.
Il racconto si snoda fra canzoni, immagini, filmati e citazioni tratti dalla
sua poliedrica opera.

DIEGO
TRAPASSI
In tre mesi mi hai ucciso

Giornalista bresciano, Diego Trapassi ha esordito nella narrativa con
un godibile romanzo uscito a fine 2015. Racconta la storia di Marco,
giornalista schivo e romantico che ama sognare, e Anna, infermiera
cinica e razionale. Tra passione e forti emozioni, tutto tra loro sembra
scorrere liscio. Improvvisamente però, dopo tre mesi, la loro storia
d'amore si interrompe. Diviso tra rabbia e disperazione, per la rottura
apparentemente senza spiegazioni, Marco inizia un viaggio introspettivo
alla ricerca di risposte, viaggio in cui non mancheranno sorprese e colpi
di scena. Il romanzo è anche un'indagine nelle dinamiche di un rapporto
in cui gli abituali equilibri di coppia si ribaltano.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Urago d'Oglio 030 7071351

Info Biblioteca di Castel Mella 030 2610870

Sabato 24 settembre - Ore 21.00 - RONCADELLE
Sala Civica, Via Roma 50

Martedì 27 settembre - Ore 21.00 - COCCAGLIO
Auditorium San Giovanni Battista in Castello

RITANNA
ARMENI

QUESTO
NON
È AMORE
Storie vere di violenza sulle donne

Dialoga con Paolo Festa
Presidente
dell’Associazione L’Impronta

Cooperativa Zeroventi
Lettura di Elena Bettinetti
Al piano Andrea Bettini
Alessandro Viespoli suono e luci

Incontro con

Ritanna Armeni, scrittrice e giornalista, è nota per il suo lavoro
appassionato contro la discriminazione femminile e per le sue importanti
collaborazioni giornalistiche: da Noi donne a Il manifesto, da l'Unità al
Corriere della Sera fino ai programmi televisivi di La 7 e RED TV.
Di questo amore non si deve sapere (Ponte alle Grazie) è il suo l'ultimo
libro, che racconta la storia dell'amore mai svelato, perché entrambi
erano sposati, tra Vladimir Ilyich Ulyanov e Inessa Armand. Dopo
quasi si restituisce alla luce della storia una donna affascinante e
appassionata, intelligente e spregiudicata, che parla quattro lingue
e suona il pianoforte in modo eccellente, tanto da far sciogliere il
cuore di Lenin. Ma non è solo questo: Ritanna Armeni ci racconta di
un'autentica rivoluzionaria, innamorata della causa comunista come
del suo leader, tanto da sopportare l'esilio in Siberia

Vite di donne che hanno vissuto sulla loro pelle la violenza ed hanno
avuto il coraggio di raccontarla. Sono tratte dalla raccolta corale Questo
non è amore (Marsilio) e da Voci di Dacia Maraini (Rizzoli). Storie vere
e forti, per riflettere e per capire quali sono le cause scatenanti e come
rompere i maledetti meccanismi che portano alla violenza.

Segui la biblioteca su Facebook

Segui la biblioteca su Facebook

Info Biblioteca di Roncadelle 030 2589631

Info Biblioteca di Coccaglio 030 7702868

Giovedì 29 settembre - Ore 21.00 - COMEZZANO CIZZAGO
Sala di Cascina Elisa, Via Don Callisto Scotti, 5 - Cizzago

Venerdì 30 settembre - Ore 21.00 - CASTEL MELLA
Auditorium “G.Gaber”, Via Onzato 54

PIUME, ZAMPE
EStorieDINTORNI
di etologi

Incontro con

Lettura di Leda Vignocchi
Alla chitarra Serena Anselmini

Dialoga con Cristiana Negroni
Bibliotecaria

Da Konrad Lorenz a Jean Goodall le storie straordinarie di grandi etologi
che con la loro intelligenza e sensibilità hanno trovato nuove strade per
comunicare con gli animali, per decodificare il loro linguaggio. Storie
che insegnano il valore e il rispetto per tutti gli esseri viventi e per la
natura, la ricchezza del mondo animale e l'urgenza di salvaguardarlo.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Comezzano Cizzago 030 9701194

MICHELE
MARI

Michele Mari è sicuramente una delle migliori voci della nostra narrativa.
È nato a Milano nel 1955 e qui, all'Università Statale, insegna Letteratura
Italiana. Ha scritto romanzi, racconti, poesie, saggi, opere teatrali, e ha
disegnato fumetti: è un autore poliedrico e straordinariamente creativo:
visionario e storicistico, fantastico ed epico, in grado come
pochi di coniugare generi e stili. Tra i suoi molti libri, assolutamente
memorabili, ci sono i racconti di Euridice aveva un cane, Tutto il ferro della
torre Eiffel, Verderame.
Nel 2014 è uscito Roderick Duddle (Einaudi): un romanzo dalle atmosfere
dickensiane, parabola sulla cupidigia e sulla stupidità dell'uomo, ma
anche sulla sua capacità di stupirsi di fronte al meraviglioso.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castel Mella 030 2610870

Lunedì 3 ottobre - Ore 21.00 - ROVATO
Biblioteca Scolastica “Laura Gobbini”

Giovedì 6 ottobre - Ore 21.00 - CHIARI

Quadriportico della Biblioteca Civica, Via Ospedale Vecchio 8

In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio 6

SHAKESPEARE
E IL SUO
MONDO
La modernità dell’autore

Incontro con

MARCELLO FOIS

Incontro per i ragazzi
dell’Istituto Scolastico “Lorenzo Gigli”

Dialoga con Claudio Baroni
del Giornale di Brescia
Letture a cura
dell’Associazione Le Libellule

Cooperativa Zeroventi
Relatrice Nicoletta Tonoli
Lettrice Evian Celestina Cigala
Perché questo autore è ancora così attuale e viene sempre citato?
Attraverso immagini e libri scopriamo alcune curiosità sulla vita
di William Shakespeare e sulle sue opere, soffermandoci su alcune
tematiche come l’amore e il razzismo.
Nicoletta Tonoli è laureata in Lingue e Culture per l'Editoria ed ha
approfondito lo studio della Letteratura Inglese durante vari soggiorni
in Gran Bretagna.

Marcello Fois è un autore prolifico, non solo in ambito letterario,
ma anche nel campo teatrale, radiofonico e della fiction televisiva.
Esordisce nel 1992 con il romanzo Picta. A questi sono seguiti numerosi
altri libri e premi, fino al più recente Premio Mondello 2016 con Luce
perfetta, una storia densa di passioni sopite, tradimenti, colpi di scena
e riconciliazioni, dove il desiderio e la vendetta, la colpa e il perdono,
si fondono inestricabilmente, mostrandoci come la letteratura, da
sempre, parli di una cosa sola: di noi. Nel 2016 Fois ha pubblicato
Manuale di lettura creativa (Einaudi), un libro a metà tra un saggio e una
dichiarazione d'amore per i libri. Dai classici dell'Ottocento a Salinger
e Sciascia, passando per i nuovi giallisti italiani; senza mai dimenticare
Grazia Deledda, Sergio Atzeni e i tanti maestri della scuola sarda.
Al termine della serata, assaggi e degustazioni offerte da Vinoedintornienoteca.
www.vinoedintornienoteca.com

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca Scolastica "Laura Gobbini" 030 7721610

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Venerdì 7 ottobre - Ore 21.00 - CAZZAGO S.M.
Teatro Comunale Rizzini, Via Duomo 2

Mercoledì 12 ottobre - Ore 21.00 - MACLODIO
Biblioteca Comunale, Via G. Falcone

Incontro con

COCO
L’eleganza non è una cosa seria

Dialoga con Cristiana Negroni
Bibliotecaria

Lettura di Beatrice Faedi
Alla chitarra e voce Angela Kinczly

BEATRICE
MASINI

Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora. Giornalista,
traduttrice (tra i suoi lavori i libri della saga di Harry Potter), editor,
scrive storie e romanzi per bambini, ragazzi e adulti. I suoi libri sono
stati tradotti in una ventina di Paesi. Ha ricevuto numerosi premi e
riconoscimenti (Premio Pippi nel 2006, Premio Elsa Morante, Premio
Andersen).
Nel 2016 è uscito, per Bompiani, I nomi che diamo alle cose "un
romanzo che parla della cura degli altri e delle cose, di madri buone e
figli cattivi o viceversa, di vino, cani e fantasmi, del peso da dare a ciò
che si fa e alle parole che si scelgono per definirlo".

La vita di Coco Chanel: gli esordi, le lotte, le sconfitte e i successi di una
donna che è diventata un'icona dello stile e dell'eleganza, e che con
leggerezza ha trasformato per sempre l'idea di stile e femminilità.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Cazzago San Martino 030 7254371

Info Biblioteca di Maclodio 030 9972960

Giovedì 13 ottobre - Ore 21.00 - ROCCAFRANCA
Auditorium Scuola Media, Piazzetta AVIS

Venerdì 14 ottobre - Ore 21.00 - ROVATO

Istituto Scolastico “Lorenzo Gigli” - Biblioteca Scolastica “Laura Gobbini

TRE
DONNE
Marie Curie

Incontro con

GIULIO
SERRA
Nel Nordest la mafia non esiste

Amelia Earhart
Maria Montessori

Vincitore del Premio
Microeditoria di Qualità
Sezione Narrativa - Premio Giovani

Dialoga con Paolo Festa
Presidente
dell’Associazione L’Impronta

Lettura di Barbara Mino
Tre donne, tre vite, tre storie formidabili.
Diverse per destino, talento e vocazione ma con in comune la voglia
di uscire dai recinti che la società aveva preparato per loro. Tutte e
tre ci sono riuscite lasciando un segno indelebile del loro passaggio e
un'eredità straordinaria.
Vite intense, emozionanti, fatte di lotte e caparbietà, cadute e risalite.
Vite da non dimenticare.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Roccafranca 030 7090029

Nel Nordest la mafia non esiste (Alba, 2014) è l’avvincente romanzo,
ambientato nella città di Pordenone, del giovane giornalista Giulio
Serra. Prendendo spunto da fatti di cronaca realmente accaduti in Friuli
e in Veneto, Serra sviluppa un racconto di denuncia delle infiltrazioni
mafiose nel Nordest, con particolare riferimento agli appalti del settore
edilizio. Mentre la città del Noncello è inondata di visitatori per l’annuale
festival letterario Pordenonelegge, il sindaco stringe uno sciagurato patto
di disonore, usura e violenza con la mafia nel tentativo di salvare il
bilancio comunale in rosso. Spetterà a un coraggioso assessore e a
un’onesta impiegata comunale svelare il patto, portando alla luce trucchi
e sotterfugi che hanno caratterizzato il boom edilizio nel Nordest. Un po’
Pasolini, un po’ Sciascia, La mafia è il silenzio che ti circonda mentre gli
altri fanno festa. La colonizzazione mafiosa è affar nostro. È affare del
Nordest; anche se qui, si sa, la mafia non esiste.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca Scolastica "Laura Gobbini" 030 7721610

Giovedì 20 ottobre - Ore 21.00 - TRAVAGLIATO
Biblioteca Comunale, Piazzale Ospedale 13

Incontro con

SILVIA
VEGETTI
FINZI

Dialoga con Paolo Festa
Presidente
dell’Associazione L’Impronta
Silvia Vegetti Finzi è nata a Brescia nel 1938, nel pieno del dramma delle
persecuzioni razziali contro gli ebrei: la sua famiglia e la sua infanzia ne
sono state pesantemente segnate. A quindici anni si è trasferita a Milano
dove si è laureata in Psicologia per diventare poi psicoterapeuta e
psicanalista. E' attualmente docente di Psicologia dinamica all'Università
di Pavia. Punto focale della sua vita di ricerca è stato lo sviluppo infantile
e i temi legati al femminile e al materno. Un lavoro, il suo, costantemente
caratterizzato da una divulgazione chiara e competente: le sue parole
hanno aiutato e accompagnato più generazioni di donne. Il suo ultimo
libro, Una bambina senza stella (Rizzoli, 2015), ripercorre la sua difficile
infanzia segnata dalla guerra e dalle persecuzioni razziali, con una
scrittura poetica che racconta come alla fine questa bambina ne uscirà
intatta, grazie alla magia dell'infanzia e alla voglia di crescere. Le
vicende autobiografiche sono lo spunto per parlare delle sofferenze dei
bambini ma anche delle loro meravigliose risorse: il gioco, la fantasia,
la creatività, l'ironia. Preziosi alleati per affrontare le difficoltà della vita.
Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Travagliato 030 661004

Seguiteci anche su Facebook e Instagram
cercando Un libro, per piacere!
Alle foto scattate durante la rassegna aggiungete #unlibroxpiacere

Per informazioni
www.sistemasudovestbresciano.it
info@sistemasudovestbresciano.it
Tel. 030 7008339

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

