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Un particolare ringraziamento a tutti gli amministratori e
a tutti i bibliotecari del Sistema Sud Ovest Bresciano, che
con il loro impegno quotidiano mantengono vivi e vitali
quegli straordinari strumenti di crescita culturale che
sono le biblioteche.
Camilla Gritti
Presidente del Sistema Sud Ovest Bresciano
L’INGRESSO A TUTTE LE SERATE E’ LIBERO

Dante Alighieri metteva gli ignavi, coloro che non seppero
schierarsi e non agirono né nel bene né nel male, nell’
Antinferno. Noi vorremmo essere po’ più tolleranti
del sommo poeta: del resto nella vita siamo chiamati
costantemente alle scelte, che siano personali o sociali,
d’azione o d’opinione. E’ forse possibile non scegliere? O
anche la “non scelta” è essa stessa una presa di posizione?
Quando siamo veramente con le spalle al muro e senza
alternative?
Inevitabilmente le scelte cambiano gli uomini, le donne, la
storia. Nel bene e nel male.
Quest’anno “Un libro, per piacere!” sarà l’occasione per
ripensare a ciò che porta a prendere una direzione piuttosto
di un’altra, nella vita, negli affetti, nelle scelte personali.
Con effetti a volte drammatici a volte meravigliosi.
Sarà anche l’occasione per ripercorrere le storie di uomini
e donne che hanno fatto scelte radicali e controcorrente.
In alcuni casi è stata una rottura col passato pagata a caro
prezzo, per qualcuno è stata scelta di impegno sociale,
ambientale, artistico o civile che ha lasciato un’eredità
importante.
Ed è a queste persone, a queste scelte, che dobbiamo molto.

“Odio gli
indifferenti.
Credo che
vivere voglia
dire essere
partigiani.”
Antonio Gramsci

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. In particolare,
le biblioteche bresciane collaborano con il concorso Premio
Microeditoria di Qualità, invitando i propri utenti a partecipare
alla valutazione delle opere. Un libro, per piacere! ospita gli autori
delle opere vincitrici dell’ultima edizione, e organizza alcune
serate che, nell’avvicinarsi della nuova edizione in programma dal
10 al 12 novembre 2017, propongono autori amici dei lettori e del
coraggio delle piccole case editrici.

L’edizione 2017 di Un libro, per piacere! sostiene 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.
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 alle
nuove generazioni;
- valorizzare il patrimonio documentario reciproco;
- favorire una visione territoriale di rete ed area vasta nel territorio
in cui operano.
Per informazioni:
opac.provincia.brescia.it/library/sudovest/biblioteca-chiama-terra/

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

ORE 21.00

ORE 21.00
CASTEGNATO

CHIARI

...............................

...............................

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

Quadriportico della
Biblioteca Comunale,
Via Ospedale Vecchio 8
In caso di maltempo
la serata si svolgerà
nel Salone Marchettiano,
Via Ospedale Vecchio 6

ANDAR PER MARE
Letture di Barbara Pizzetti,
Andrea Bettini > fisarmonica e canto

...............................................................
«L’uomo conduce la sua vita ed erige le sue istituzioni sulla terraferma. Ma il
movimento della propria esistenza cerca di comprenderlo, nella sua totalità,
specialmente con la metafora del temerario navigare»
Hans Blumenberg
Il mare, vasto e mutevole, da sempre esercita la sua malia con promesse di
libertà assoluta, di avventura, scoperta e conquista. Grandi autori (Conrad,
Hemingway, Melville...) ci hanno lasciato pagine meravigliose che ci parlano
di scelte estreme, coraggiose, avventurose, a volte folli, accompagnandoci in
un viaggio verso l’oceano e le sue sfide.

LA GRANDE SEDUTTRICE
L’avventurosa vita di Mata Hari
Letture di Gabriella Tanfoglio,
Davide Bonetti > fisarmonica
Roberto La Fauci > chitarra e canto

...............................................................
Spia di fama mondiale, donna che sfruttò appieno un fascino incontrastato,
Mata Hari è entrata da subito nella storia, ben prima della sua condanna
alla pena capitale, avvenuta spettacolarmente per fucilazione presso la
fortezza di Vincennes il 15 ottobre 1917, a suggello di una vita che definire
eccezionale è poco. E’ passata alla Storia come la più famosa spia donna
di tutti i tempi, ma lo fu veramente? Certo è che questa donna ha amato,
danzato, viaggiato e combattuto tenacemente: splendidamente provocante
e provocatoriamente splendida, senza mai cedere alla morale comune.
Odiata e amata, fu la maga Circe della Belle Époque.

Al termine della serata degustazione offerta dall’ Azienda agricola
Fratelli Esposto.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castegnato 030 2146880

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Bistrot della Filanda
RISTORANTE E PIZZERIA
030 9230169

MARTEDÌ 25 LUGLIO

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

ORE 21.00

ORE 21.00
GUSSAGO

OSPITALETTO

Chiesa di San Lorenzo,
Piazza S. Lorenzo

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

...............................

...............................
In caso di maltempo
la serata si svolgerà all’interno

PARIGI

IN BILICO

Letture di Flora Zanetti,
Andrea Bettini > fisarmonica e canto
Piergiorgio Cinelli > chitarra e canto

Letture di Luciano Bertoli

...............................................................

...............................................................

Una serata nella Ville lumière per ripercorrere quello straordinario periodo
storico-artistico che Parigi visse dalla Libération fino agli anni ‘60 con
l’affermazione degli Auteurs-Compositeurs-Interprètes, riascoltando
alcune indimenticabili canzoni. La lettura-concerto risale i secoli: dalla
nascita di caveaux e goguettes, all’epoca del café-chantant, ai café-concert
e al cabaret; mostra, attraverso immagini musiche e parole, il fluire della
grande chanson française fino alla stagione degli chansonniers. E rivivendo
la storia delle canzoni riscopriamo il pensiero (irriverente e maudit) che
segnò le scelte e le vite dei cantautori: da Charles Trenet a Édith Piaf, da
Boris Vian a Léo Ferré, da Brassens a Brel. Parigi come mito, Parigi come
luogo dell’anima e scelta di libertà.

Storia di una carriera sportiva di un tennista dalle capacità straordinarie,
un campione vero. Andre Agassi fin da quando aveva quattro anni fu
obbligato ad allenarsi da un padre prepotente ma determinato a farne un
campione. Andre cresce odiando in modo esagerato il tennis, anche se con
il passare del tempo si rende conto di possedere un talento eccezionale. Ed
è proprio in bilico tra una pulsione verso l’autodistruzione e la ricerca della
perfezione che si svolgerà la sua carriera sportiva. Con i capelli ossigenati,
l’orecchino e una tenuta più da musicista punk che da tennista, Agassi ha
sconvolto l’austero mondo del tennis, raggiungendo una serie di successi
mai vista prima.

Chansons de liberté

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Gussago 030 2770885

Da Open di Andre Agassi

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Ospitaletto 030 6415507

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
TRAVAGLIATO

CASTELCOVATI

Giardini della Biblioteca
Comunale,
Piazzale Ospedale 13

Piazza Giovanni Paolo II

...............................
In caso di maltempo
la serata si svolgerà
nel salone ex Casa Cadei

...............................

ALBERI

IL BARONE RAMPANTE

Letture di Barbara Mino

Letture di Filippo Garlanda,
Daniela Savoldi > violoncello
Associazione Culturale Cieli Vibranti

...............................................................

...............................................................

Storie che raccontano scelte di rispetto: vivere la sintonia con la natura,
l’amore per l’ambiente che diventa rispetto per gli altri, per tutti. Gli alberi
e la loro presenza discreta e vitale sono il filo conduttore di questa lettura
che si snoda tra romanzi, racconti, poesie e brani cinematografici. Musica,
immagini e parole per risentire il respiro degli alberi e della vita intorno
a noi ma anche per riflettere su quali scelte possiamo fare, quali strade
percorrere, ognuno di noi. Per preservare l’ambiente, per preservare il
futuro.

All’età di dodici anni, a seguito di un litigio, Cosimo Piovasco di Rondò
decide di salire sugli alberi per non scenderne più. Una storia di fascino
intramontabile, una riflessione insieme divertente e amara sulle
conseguenze di ogni scelta e l’importanza del punto di vista. Un classico
della letteratura italiana da rileggere e riscoprire: moderno, visionario,
poetico e umoristico, affascinante ritratto di un’epoca, il XVIII secolo.
“La disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina morale
più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella.”
Dalla prefazione di Italo Calvino al romanzo.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Travagliato 030 661004

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castelcovati 030 7080232

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
ROVATO

RUDIANO

Cortile della Biblioteca
Comunale “Cesare Cantù”,
Corso Bonomelli 37

Giardini di Palazzo Fenaroli,
Municipio

...............................

...............................

In caso di maltempo
la serata si svolgerà
all’interno

In caso di maltempo
la serata si svolgerà
all’interno

ELEUTERIO E “SEMPRE TUA”

CAPOLAVORI IN CINQUE MINUTI

Letture di Chiara Bazzoli & Alessandro Pazzi
OSSIGENO TEATRO

Letture di Filippo Garlanda,
Giovanni Colombo > pianoforte
Associazione Culturale Cieli Vibranti

...............................................................

...............................................................

Dalla storica trasmissione di Radio2 andata in onda dal 1966 al 1979 tutte
le domeniche mattina e dall’omonimo libro di Maurizio Jurgens, nascono
i memorabili dialoghi di Eleuterio e Sempre Tua, una satira leggera e
gustosa della vita di coppia giocata sullo scambio di lettere fra due coniugi.
Un carteggio coloratissimo tra un marito e una moglie sempre sull’orlo di
una crisi irreversibile, che provoca il continuo ritorno di lei a casa della
madre e l’inevitabile riappacificazione con rientro sotto il tetto coniugale.
Rileggendo questi spaccati di vita di coppia ci si trova di fronte a quella cosa
misteriosa che chiamiamo amore ma anche ad uno sguardo ironico ancora
straordinariamente attuale: dialoghi serrati e una comicità, leggera mai
banale, che giunge a tutti.

Vita di Galileo in trecento secondi, Shakespeare in un dodicesimo di
ora, James Joyce nel tempo di un caffè... Cinque minuti per raccontare i
capolavori della letteratura che affrontano il tema della scelta – tra amore
e famiglia, convinzioni e convenienza, obbedienza e ribellione - riscoprendo
la poesia immediata e irresistibile di opere immortali. Le scelte viste dai
grandi scrittori, tra musica e letteratura, con un po’ di gioco e un po’ di ironia.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Rovato 030 7722525

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Rudiano 030 7167582

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
ORE 21.00

VENERDÌ 15 SETTEMBRE
ORE 21.00

LOGRATO

COMEZZANO CIZZAGO

Giardini di Villa Morando,
Via Calini 9

Cortile di Cascina Elisa,
Via Don Callisto Scotti, 5
Cizzago

...............................

...............................
In caso di maltempo
la serata si svolgerà
all’interno

SCELGO DI LEGGERE

VERSO L’IGNOTO

Letture di Michele D’Aquila,
Joy Grifoni > contrabbasso
Francesco Baiguera > chitarra

Letture di Barbara Mino

Una storia della lettura

La conquista dello spazio tra passato,
presente e futuro

...............................................................

...............................................................

Lo scrittore Alberto Manguel nel 1997 ha scritto Una storia della lettura,
libro affascinante in cui ci racconta la lettura attraverso il suo sguardo di
appassionato bibliofilo: un’ottica soggettiva, unica, parziale, passionale,
intima. Con rigore e con una leggerezza che è sempre affabilità, Manguel
parte da annotazioni personali, passi autobiografici, aneddoti che
dissacrano la letteratura in quanto scienza e arriva a celebrare la superiorità
della lettura e, soprattutto, dei lettori. Attraverso le parole di Manguel
si parlerà di libri proibiti, del valore delle prime pagine, di cosa vuol dire
leggere in pubblico e, al contrario, dentro la propria testa, e ancora, del
potere del lettore, della follia dei librai e del fuoco sacro che divora ogni vero
appassionato di storie. E alla fine di questa serata, se già non l’avete fatto,
sceglierete di diventare lettori.

Il fascino irresistibile che il cielo e lo spazio hanno esercitato sull’uomo
ha portato a straordinarie scoperte scientifiche, a grandi sfide umane e
tecnologiche ma anche a pagine memorabili di letteratura e cinema, dove
scienza, immaginazione e desiderio di “andare oltre” si sono uniti in racconti
visionari e profetici. Questo è un percorso tra storia, scienza e fantascienza:
il racconto delle vicende epiche dell’esplorazione dello spazio, delle scelte
coraggiose degli uomini che ne furono protagonisti, le visioni futuribili di
grandi scrittori e le immagini memorabili del grande cinema.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Lograto 030 9972698

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

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE
ORE 21.00

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
ORE 21.00

PASSIRANO

BERLINGO

Teatro Civico,
Via Garibaldi 5

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

...............................

SCELTE D’ARTISTA
Letture di Claudia Franceschetti

...............................

É QUESTIONE DI SGUARDI
Scegliere l’ironia

Letture di Leda Vignocchi,
Luigi Bassi > chitarra e canto

...............................................................

...............................................................

Pittori, attori, musicisti, scultori, stilisti, compositori, poeti, scrittori,
cantanti: gli artisti, i creativi e quindi anche gli scienziati e i costruttori…
sono accomunati spesso da tratti di bizzarria e originalità che hanno
determinato nelle loro vite professionali e umane scelte che agli occhi dei
comuni mortali sono apparse indecifrabili e irrazionali, perché troppo
lontane o troppo avanti rispetto al comune sentire o semplicemente perché
frutto di visioni lungimiranti. Una serata per conoscerli meglio attraverso
le parole delle loro biografie, i loro scritti, i diari e le testimonianze di chi li
ha conosciuti.

Una serata dedicata all’umorismo nella letteratura, classica e contemporanea.
Gli scrittori ci insegnano a riconoscere atteggiamenti, situazioni, tic che
vediamo intorno a noi o di cui noi stessi siamo protagonisti, e ci insegnano
a sorriderne. A volte anche amaramente perché, come rifletteva Pirandello,
“nell’umorismo c’è il senso di un comune sentimento della fragilità umana da cui
nasce un compatimento per le debolezze altrui, che sono poi anche le nostre”.
L’umorismo ti porta in un luogo in cui è possibile vedere il mondo con una
prospettiva più rilassata, positiva, gioiosa ed equilibrata. E’ questione di
sguardi, di scelte quotidiane, di filosofia di vita.
Al termine della serata degustazione offerta da Azienda Agricola
AL BERLINGHETTO

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Passirano 030 6850557

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Berlingo 030 9780155

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
RONCADELLE

TRENZANO

Sala Civica,
Via Roma 50

Biblioteca Comunale
“Oriana Fallaci”,
Piazza del Volontario 7

...............................

LUPUS IN FABULA

Lettura-concerto per una reinterpretazione
semi-seria delle fiabe
Piergiorgio Cinelli > chitarra e canto
Letture di Barbara Mino

...............................

TUTTE LE LETTERE D’AMORE
SONO RIDICOLE
Letture di Michele D’Aquila & Valentina Salerno

...............................................................

...............................................................

Il cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli, con l’ironia che lo
contraddistingue, ci propone un’interpretazione musicale delle più note
fiabe popolari, in una lettura-concerto che offre lo spunto per ritrovarvi i
temi esistenziali comuni alla maggior parte degli uomini e delle donne, e
attraverso le parole di scrittori e filosofi scoprire che ancora oggi possiamo
trovare nelle fiabe domande e risposte. Rivedendole con uno sguardo
divertito, tra l’ironico e l’antropologico.

I protagonisti della nostra storia sono diversi, alcuni veri e altri immaginari.
Ma tutti scrittori di lettere, e tutti più o meno conosciuti: gli infelici Dino
e Sibilla, l’ingegnoso James, l’inquieto Fëdor, l’angosciato Franz, il pavido
John, la trepidante Rossana. Leggeremo le loro lettere, ma anche ciò che
nelle lettere non c’è. Perché infondo il bello di questo genere è proprio
questo: che ogni lettera presuppone un “non detto”. E forse il racconto vero
sta qui: nel tempo che passa fra una lettera e l’altra.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Roncadelle 030 2589631

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Trenzano 030 9974358

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
ORE 21.00

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
ORE 21.00

CHIARI

URAGO D’OGLIO

Biblioteca Comunale
“Fausto Sabeo”,
Via Ospedale Vecchio 8

Sala Civica
Centro Culturale,
Via Roma 36

...............................

...............................

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

INCONTRO CON ANGELO ALIQUÒ

LUNA E LA FARFALLA

In collaborazione con Ass. Culturale L’Impronta
Verso la MICROEDITORIA

Letture di Luciano Bertoli

Vincitore del Premio Microeditoria di Qualità
Sezione Narrativa

Dialoga con Paolo Festa curatore del Premio Microeditoria di Qualità
Letture dal romanzo a cura dell’ Associazione Le Librellule

Da La ragazza sull’albero di J. Hill

...............................................................

...............................................................

Angelo Aliquò è il vincitore della sezione Narrativa con il romanzo
Carta, forbice, pietra. Breve storia di passione, ragione e forza edito da
Kimerik (2015). Una storia ispirata da stati d’animo che metaforicamente
rappresentano le aspirazioni e le speranze. Nel titolo vi è l’anima del libro:
una storia di passione, di ragione e di forza, come un circolo continuo,
come carta, forbice e pietra. Un susseguirsi di sentimenti che sovrastano i
protagonisti e trascinano il lettore tra le pagine.

Luna è un’antica sequoia alta più di 70 metri, minacciata dall’industria del
legno Pacific Lumber, che ha acquistato il bosco e vuole eliminarlo. Ma sui
suoi rami sale un angelo custode, o meglio, una farfalla custode: si chiama
Julia Hill. È una giovane ambientalista americana, che resterà ancorata a
quelle fronde millenarie per salvarle per ben 738 giorni. La scelta intrapresa
è estremamente difficile, fatta di privazioni, condizioni climatiche avverse,
vento costante, freddo e pioggia. Anche il personale della Pacific Lumber
si adopera per rendere il suo soggiorno ancora meno sopportabile, con
vessazioni, luci per non farla dormire e persino uso di spray al pepe.
Ma Julia resiste, combattendo per la sua nuova amica Luna, con cui man
mano diventa un tutt’uno.

Bistrot della Filanda
RISTORANTE E PIZZERIA
030 9230169

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Info Biblioteca di Urago d’Oglio 030 7071351

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
MACLODIO

TORBOLE CASAGLIA

Biblioteca Comunale,
Via G. Falcone

Biblioteca Comunale,
Via A. De Gasperi 12

...............................

ANIME IN PENA
Letture di Claudia Franceschetti

...............................

SENZA VIA D’USCITA

Poe e Lovecraft, due racconti
Letture di Alessandro Pazzi
Lorenzo Vergani > scenografie

...............................................................

...............................................................

Il termine “crisi”, di derivazione greca, originariamente in campo agricolo
e con riferimento alla trebbiatura indicava la separazione; al suo primo
significato di “separare” si arrivò poi a quello traslato di “scegliere” e difatti le
crisi sottendono sempre una scelta. Crisi d’amore, crisi di nervi, crisi di pianto;
di fame, di soldi, d’umore; mistiche, respiratorie, ambientali. Di panico, di riso,
di sonno… Morire, dormire… sognare, forse?
Un viaggio, tra serio e faceto, tra scelte e non scelte, nei conflitti e turbamenti
delle anime dei grandi personaggi della letteratura mondiale.

Edgar Allan Poe e Howard Phillips Lovecraft sono due mostri sacri della
letteratura dell’orrore e del soprannaturale. Due diversi modi di concepire la
paura: Poe si concentra di più sull’uomo, sulla malattia sia mentale sia fisica,
sulla morte; la paura nasce da un senso di colpa e impotenza, dai demoni che
ogni essere umano si porta dentro. Per Lovecraft la paura ha ben poco a che
fare con l’essere umano: il terrore vero, deriva da ciò che non conosciamo; da
esseri innominabili che si nascondono in luoghi segreti. In comune hanno
protagonisti senza più via di fuga: spalle al muro, nessuna scelta. Attraverso
la voce di un attore che leggerà due racconti e i disegni di un illustratore che
faranno da scenografia, cercheremo di portarvi nel mondo pauroso e ignoto
di questi grandi classici.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Maclodio 030 9972960

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

VENERDÌ 6 OTTOBRE

MARTEDÌ 10 OTTOBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
CELLATICA

ROVATO

Auditorium del Palazzo
della Cultura,
Viale Risorgimento 1

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

...............................

...............................

DONNE CHE HANNO CAMBIATO
IL MONDO

INCONTRO CON ALBERTO BELTRAME

Letture di Barbara Pizzetti
Eva Feudo Shoo > chitarra violoncello e canto

In collaborazione con Ass. Culturale L’Impronta
Verso la MICROEDITORIA

...............................................................
Un omaggio a donne straordinarie che con le loro scelte hanno influito
profondamente sulla società, il costume e la storia del mondo. Le protagoniste
sono regine, scienziate, artiste, eroine o semplicemente donne: la loro vita,
costellata di fatiche, sconfitte e successi, appassiona e commuove. In un viaggio
attraverso il tempo, la storia, gli ambienti che furono sfondo alle loro scelte
coraggiose e controcorrente da Elisabetta I a Mary Wollstonecraft, Marie Curie,
Emmeline Pankhurst e Rosa Parks. Donne che hanno lasciato un segno nella
storia.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Cellatica 0302520837

Vincitore del Premio Microeditoria di Qualità
Sezione Narrativa - PREMIO GIOVANI

Dialoga con Paolo Festa curatore del Premio Microeditoria di Qualità
Letture dal romanzo a cura dell’ Associazione Le Librellule

...............................................................
Alberto Beltrame si è aggiudicato il premio della sezione Narrativa - Premio
Giovani- con il romanzo Tutto Nero (Verdechiaro, 2015): un romanzo che,
prendendo spunto da un fatto realmente accaduto, narra la vita di Lorenzo.
Un ragazzo come ce ne sono mille altri ma che, ben definendo il proprio scopo
nella vita, riesce a raggiungere una vetta apparentemente irraggiungibile. È
possibile riuscire ad affrontare e superare la perdita di entrambi i genitori in
tenera età e tirare avanti in un mondo estremamente competitivo, senza soldi
e senza prospettive? È possibile, partendo dalla più sfortunata delle situazioni,
concedersi il lusso di sognare più in grande di chiunque altro e riuscire a
realizzare il proprio sogno, grazie alla convinzione, alla tenacia ed al supporto di
persone fidate? È possibile riuscire ad unire realmente l’aspetto imprenditoriale
a quello solidale creando un modo completamente nuovo di intendere
l’impresa? Ed è possibile, infine, riuscire a realizzare l’impossibile ed accettare
che ci venga portato via, senza alcun senso, in un batter di ciglia?

Info Biblioteca scolastica 030 7721610

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

VENERDÌ 13 OTTOBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
ROCCAFRANCA

CHIARI

Auditorium Scuola Media,
Piazzetta AVIS

Biblioteca Comunale
“Fausto Sabeo”,
Viale Mellini 2

...............................

L’AMO O NON L’AMO?
Letture di Chiara Bazzoli,
Alessandro Calabrese > chitarra e canto
OSSIGENO TEATRO

.............................

LA SCELTA DELL’EFFICENZA
ENERGETICA: PRATICHE A CONFRONTO
Incontro con Laura Bruni, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro
“Efficienza energetica” di Kyoto Club
Dialoga con Daniela Mena Consigliere delegato di Fondazione Cogeme
Onlus, introduce Marco Salogni, Presidente di Chiari Servizi Srl

...............................................................

...............................................................

L’amore è spesso pieno di dilemmi, fonte di dubbi, insicurezze e causa di
improvvisa e totale incapacità a compiere le scelte più elementari. Seguire
la ragione o il sentimento? La logica o la passione? Scrittori e poeti se lo
domandano da tempo immemorabile (e non solo loro!) ma in questo
reading la voce sarà data soprattutto ad autori che d’amore hanno provato
a parlarne... senza prendersi troppo sul serio. Da Franca Rame a Stefano
Benni, da Amélie Nothomb ad Angelés Mastretta. Con tenerezza e ironia.

L’efficienza energetica è uno degli assi portanti delle politiche europee
di sviluppo economico, ed è considerata uno degli elementi centrali per
delineare il futuro sostenibile europeo. Assieme a Laura Bruni, tra gli autori
del libro “105 buone pratiche di efficienza energetica”, andremo alla scoperta
di alcune tra le più interessanti esperienze attuate in settori che spaziano
dall’industria alla pubblica amministrazione, dagli edifici residenziali
al terziario, comprendendo anche servizi e consulenze energetiche,
comunicazione e didattica.

Bistrot della Filanda
RISTORANTE E PIZZERIA
030 9230169

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Roccafranca 030 7090029

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

MARTEDÌ 17 OTTOBRE

VENERDÌ 20 OTTOBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
CAZZAGO S. M.

CASTREZZATO

Teatro Comunale Rizzini,
Via Duomo 2

Biblioteca Comunale
“E.Dickinson”,
Via Marconi

...............................

ANIMA SOAVE

Da Memorie di Adriano, M. Yourcenar
Letture di Luciano Bertoli

.............................

SCEGLIERE DI PENSARE

Perché non possiamo rinunciare a ragionare con
la nostra testa
Ermanno Bencivenga dialoga con Paolo Festa

...............................................................

...............................................................

La morte dell’imperatore Adriano è l’epilogo di un’epoca, di una civiltà: quella
romana come quella europea moderna. L’attualità di questa lunga epistola
che l’imperatore Adriano (117 – 138 d.C.), ormai anziano e malato, scrive al
nipote adottivo, poi futuro imperatore, Marco Aurelio, sta proprio nel senso di
una fine che è cominciata nel secondo secolo dopo Cristo, che si è riprodotta
nei grandi drammi del Novecento e che forse riviviamo anche oggi.
«Conosco bene i pericoli d’una scelta, gli incerti ch’essa comporta; e non ignoro
che l’accecamento non è esclusivo dell’affetto paterno; ma questa scelta a
cui l’intelligenza presiede, o, quanto meno, partecipa, mi apparirà sempre
infinitamente preferibile agli oscuri incontri del caso e della ottusa natura.
L’impero al più degno!»

Logico e filosofo del linguaggio, Ermanno Bencivenga smaschera la più insidiosa
delle catastrofi del nostro tempo: la nostra capacità di ragionare rischia di
scomparire. Questa “catastrofe gentile”, silenziosa quanto devastante, riguarda
soprattutto i giovani. Le nuove generazioni sono più esposte alla proliferazione
dei mezzi d’informazione e di comunicazione, che sono diventati troppo veloci
e potenti rispetto al tempo che il pensiero logico richiede. Con il risultato
inquietante che i giovani si abitueranno sempre più all’idea che qualcun altro,
o meglio qualcos’altro, ragioni per loro. Bencivenga ci mette in guardia di fronte
alle insidie della mutazione antropologica che sottrae alla nostra specie la sua
risorsa più preziosa: il ragionamento.
Ermanno Bencivenga è professore ordinario di filosofia all’Università di
California (Irvine), è autore di numerosi saggi, sia scientifici sia divulgativi, in
lingua inglese e italiana, su argomenti di logica, filosofia del linguaggio e storia
della filosofia. È anche autore di alcune raccolte di poesie.

Bistrot della Filanda
RISTORANTE E PIZZERIA
030 9230169

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

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Castrezzato 030 7146579

MARTEDÌ 24 OTTOBRE

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE

ORE 11.00

ORE 21.00
ROVATO

TRAVAGLIATO

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

Biblioteca Comunale,
Piazzale Ospedale 13

.............................

...............................

INCONTRO CON GIORGIO SCIANNA

L’autore incontra i ragazzi dell’ istituto scolastico
“Lorenzo Gigli”

MALEDETTE SCELTE

Il diavolo in corpo, l’anima in cielo
Letture di Flora Zanetti
Piergiorgio Cinelli > chitarra e canto

...............................................................

...............................................................

Giorgio Scianna è nato nel 1964 a Pavia, dove tutt’ora vive. Con il suo primo
romanzo Fai di te la notte, del 2007, ha vinto il Premio Comisso. Diciotto
secondi prima dell’alba (2010), Qualcosa c’inventeremo (2014) e La regola dei
pesci (2017) sono i suoi libri successivi, pubblicati tutti con Einaudi. Collabora
con la rivista Linus dove tiene la rubrica Il luogo del delitto. Nel suo ultimo
romanzo, La regola dei pesci, riprende la tematica a lui cara, dell’adolescenza e
della formazione. La storia inizia con un mistero: dopo una vacanza in Grecia
quattro ragazzi spariscono, nessuno sa più niente di loro: disattivati i cellulari,
nemmeno un post su Facebook. Che fine hanno fatto gli unici maschi della
quinta C? Perché quei banchi vuoti?
Come un piccolo gruppo di pesci, hanno cambiato rotta all’improvviso,
muovendosi verso le acque piú profonde. E quando i ragazzi si rifiutano di
rispondere, allora è tempo che gli adulti comincino a farsi qualche domanda.

Le biografie di alcuni artisti, due pittori, un fotografo e tre cantautori,
raccontano la radicalità delle loro scelte nella vita e nell’arte. Sullo sfondo i
tempi e i luoghi affascinanti e inquieti dove vissero: dalla Parigi del primo
‘900 alla Milano degli anni ’50-’60, spazio di novità e turbamento, dove
affiorarono le loro personalità, la loro storia spesso fatta di crisi e creatività.
Un percorso tra immagini, parole e musica per raccontare a quali scelte
(drammatiche e meravigliose) può portare la passione.

Info Biblioteca scolastica 030 7721610

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Travagliato 030 661004

VENERDÌ 27 OTTOBRE

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE

ORE 21.00

ORE 21.00
COCCAGLIO

CHIARI

Auditorium
San Giovanni Battista
in Castello

Biblioteca Comunale
“Fausto Sabeo”,
Viale Mellini 2

...............................

BEETHOVEN, LA FORZA DEL DESTINO
Andrea Faini > critico musicale
Giovanni Colombo > pianoforte
Associazione Culturale Cieli Vibranti

.............................

ESSERE MICROEDITORI

Anita Molino e Marcello Zane rispondono a quello che
non avete mai osato chiedere sul mestiere dell’editore

In collaborazione con Ass. Culturale L’Impronta
Verso la MICROEDITORIA

...............................................................

...............................................................

«Quale umiliazione ho provato quando qualcuno, vicino a me, udiva il suono di un
flauto in lontananza e io non udivo niente, o udiva il canto di un pastore e ancora
io nulla udivo. – Tali esperienze mi hanno portato sull’orlo della disperazione e
poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. – La mia arte, soltanto essa mi
ha trattenuto.»
Ludwig Van Beethoven, Testamento di Heiligenstadt.

Gioie e dolori dell’essere microeditori al giorno d’oggi, in Italia, dove ogni
anno si pubblicano oltre 60mila libri ma si legge sempre meno. Anita Molino
e Marcello Zane ci racconteranno senza peli sulla lingua la loro esperienza,
i rapporti non sempre facili con gli scrittori e con tutti i soggetti legati alla
filiera del libro. Un primo assaggio del tema portante dell’edizione 2017 della
Rassegna della Microeditoria italiana, in programma in Villa Mazzotti a
Chiari dal 10 al 12 novembre: “I mestieri del libro”

La scelta di uomo di combattere il suo destino, nel nome dell’arte. Vita e
musica di Ludwig Van Beethoven, il Titano che osò sfidare la sordità, la
società del suo tempo e le regole ereditate dalla tradizione, in un racconto
arricchito da immagini, proiezioni, letture, con esempi e interventi musicali
registrati e dal vivo.

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Coccaglio 030 7702868

Segui la biblioteca su Facebook
Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

VENERDÌ 3 NOVEMBRE
ORE 21.00

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE
ORE 21.00

RODENGO SAIANO

CASTEL MELLA

Auditorium
San Salvatore,
Via Castello 8

Auditorium “G.Gaber”,
Via Onzato 54

.............................

...............................

INCONTRO CON NICOLAI LILIN

Da Educazione siberiana a Favole fuorilegge
L’autore dialoga con Paolo Festa

INCONTRO CON ANILDA IBRAHIMI

Personaggi indimenticabili raccontati sul filo di una
memoria commovente
L’autore dialoga con Paolo Festa

...............................................................

...............................................................

Gli antenati di Nicolai Lilin appartenevano ad una grande famiglia siberiana (in
buona parte sterminata dopo la rivoluzione) di esploratori, fuorilegge, cacciatori
e mercanti di origini russe, polacche, ebree e tedesche. Nel 2004 Lilin si trasferisce
in Italia ma le sue origini siberiane sono cuore e radice di tutte le sue storie.
Nel 2009 pubblica per Einaudi Educazione siberiana, il suo romanzo d’esordio,
scritto direttamente in italiano, che diventa subito un caso editoriale. Fin da
questo primo romanzo Lilin conquista i lettori italiani. Educazione Siberiana
è stato tradotto in ventiquattro lingue e Gabriele Salvatores ne ha diretto la
trasposizione cinematografica nel 2013. Nel 2010 Nicolai Lilin pubblica Caduta
libera, romanzo autobiografico dove racconta la sua esperienza di diciottenne
nelle fila dell’esercito russo, vincendo il Premio Minerva per la “Letteratura di
impegno Civile”. Successivamente scrive Il respiro del buio (2011), i racconti
Storie sulla pelle (2012), Il serpente di Dio (2014) Spy Story Love Story (2016) e
nel 2017 Favole fuorilegge. Sono sempre storie dure e forti quelle raccontate da
Lilin, senza sconti. Ma anche intensamente emozionanti e vere, in cui la sua vita
e le sue radici sono una presenza costante, anche nei libri non autobiografici.
Ci parlerà quindi, oltre che della sua scrittura, della sua storia personale e della
radicalità delle sue scelte.

Anilda Ibrahimi è nata a Valona nel 1972. Ha studiato letteratura a Tirana.
Nel 1994 ha lasciato l’Albania, trasferendosi prima in Svizzera e poi, dal
1997, in Italia. Il suo primo romanzo Rosso come una sposa è uscito presso
Einaudi nel 2008 e ha vinto numerosi premi. Un libro che l’ha subito fatta
conoscere al grande pubblico, con una scrittura schietta e intensa, in cui
racconta la storia di quattro generazioni di donne intrecciate sul filo di una
memoria commossa e epica, sullo sfondo di un’ Albania tormentata.
Per Einaudi ha pubblicato anche i successivi romanzi e, nel 2017, Il tuo nome
è una promessa, ricostruzione della vicenda di due bambine ebree durante
le persecuzioni razziali, racconto di legami spezzati, ferite famigliari e ferite
della Storia, ricerca di radici e di verità nascoste. Ibrahimi torna a raccontare
la Storia con forza narrativa e poesia, regalandoci personaggi emozionanti,
legati indissolubilmente dalla promessa dell’ospitalità e della cura.

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

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

Un libro, per piacere!” è una rassegna organizzata dai 24
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RISTORANTE E PIZZERIA
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Seguici anche su Facebook e Instagram
@unlibroperpiacere
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