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Nutrimento è ciò che è indispensabile alla vita. 

Nutrire significa dare, curare, far crescere, far 
germogliare.

E' il primo gesto della madre verso il figlio, è 
un gesto d'amore.

Il pensiero va subito al cibo, in tutte le sue 
molteplici forme, sapori e colori. Ci evoca 
gusti e profumi, a volte antichi o lontani. Il cibo 
è effimero ma nutre la memoria. Porta con sé 
tante storie, di ricchezza e povertà, di spreco 
e sobrietà.

Nutrimento è ciò che è indispensabile 
all'anima, alla mente e al cuore, indispensabile 
al nostro essere umani. Insieme al pane 
necessitiamo delle rose. Ci nutrono gli affetti 
e le emozioni, ci abbeveriamo di spiritualità, ci 
cibiamo di cultura.

E cos'è il leggere se non il gesto di nutrire la 
mente?

E allora... un libro, per piacere.



venerdì 10 aprile ore 21.00
RONCADELLE
Sala Civica Via Roma 50

Incontro con

Andrea Segrè
dialoga con Michele Scalvenzi di Fondazione Cogeme Onlus

Agronomo ed economista, docente di politica agraria internazionale presso 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari dell'Università di 
Bologna, è attivo da molti anni nell'ambito delle politiche agroalimentari, sia 
a livello nazionale che internazionale.
Il suo impegno si è focalizzato sul tema degli sprechi di risorse agricole e 
alimentari e il loro recupero sostenibile a fini solidali. Quest'ultimo ambito 
di ricerca ha portato all'ideazione e alla promozione dei progetti "Last 
Minute Market" per il recupero a fini benefici dei prodotti alimentari e non 
alimentari invenduti.
Dal 2010 promuove le iniziative di "Un anno contro lo spreco" patrocinate 
dal Parlamento Europeo: l'obiettivo è la sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica europea sulle cause e le conseguenze dello spreco di cibo, sulle 
modalità per ridurlo e la promozione di una cultura orientata ai principi 
della sostenibilità. 
Il suo ultimo libro è L'oro nel piatto. Valore e valori del cibo (Einaudi, 2015).

Info Biblioteca di Roncadelle 030 2589631

Segui la biblioteca su Facebook



MARTEDì 14 aprile ore 21.00
CASTELCOVATI
Centro Civico Via Marconi 8

Lettura di Flora Zanetti
Piergiorgio Cinelli alla chitarra e voce

Se potessi
mangiare un’idea
Libri da mangiare 

Flora Zanetti ci accompagna tra i libri al ritmo dei pasti della giornata: dalla 
colazione alla cena al dopoteatro. Tra letteratura e cibo ma anche attraverso 
immagini, film, romanze d’opera e canzoni reinterpretate e proposte dalla 
chitarra e dalla voce di Piergiorgio Cinelli.
Al termine della serata degustazione offerta da AIAB Bio-distretto Valle Camonica. 
www.biodistretto.net

Info Biblioteca di Castelcovati 030 7080232

Segui la biblioteca su Facebook



Giovedì 16 aprile ore 21.00
CASTEGNATO
Biblioteca Comunale “Martin Luther King” Via Marconi 2/c
nell’ambito del Festival dei Diritti Comune di Castegnato
In collaborazione con Ass. Culturale L’Impronta
e Consorzio Tavolo per la Pace Franciacorta-Montorfano

Incontro con L’AUTORE

Vincenzo Lerro
dialoga con Veronica Zubani, Presidente di Amnesty International Brescia

Vincenzo Lerro con False verità (Lineadaria) affronta il tema, ancora purtroppo 
attuale, della tortura in una analisi storica e sociologica che scandaglia le 
incoerenze e le aberrazioni degli apparati giudiziari basati sull'uso della tortura. 
In questa serata sarà  affiancato da  Paolo Festa dell’Impronta e da Veronica 
Zubani di Amnesty International e Tavolo della Pace Franciacorta, consorzio 
che unisce comuni, associazioni, comitati, gruppi che operano sul territorio con 
l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere iniziative sul tema appunto dei diritti 
umani, della pace, della tolleranza e della solidarietà.

Info Biblioteca di Castegnato 030 2146880

Segui la biblioteca su Facebook



venerdì 17 aprile ore 21.00
CELLATICA
Auditorium del Palazzo della Cultura Viale Risorgimento 1

Lettura di Armando Azzini
Claudio Azzini al violino
Cooperativa Zeroventi

Sortilegio!
A tavola con le streghe 

Armando Azzini (bibliotecario, autore, attore e quant'altro) ci propone un 
letterario menù a base di ricette magiche, autentiche o fantastiche, per 
sedurre, innamorare, guarire e... altro ancora.
Cefalo castrato alla Lucifero:  un bucchero d'acqua piovana... polvere d'oro...
un mestolo di frassino... girare in senso antiorario...
In questa lettura convivono vere ricette eseguibili e gastronomia fantastica.
Il tutto con il contorno magico della musica del violino di Claudio Azzini.

Info Biblioteca di Cellatica 030 2520837



Martedì 21 aprile ore 21.00
CHIARI
Museo della Città piazza Zanardelli 16/A
In collaborazione con Associazione Culturale L’Impronta

Serata Premio Microeditoria di Qualità
Incontro con L’AUTORE

Fabio Girelli
con letture del gruppo di lettori e lettrici volontarie
della biblioteca Le Librellule

Quale è il ruolo dell’autore, come ci si relaziona con i personaggi, come si 
impostano storie e vicende che si snodano nella narrazione? E, soprattutto, 
quale può essere il senso di provare, ancora oggi, a scrivere, a trasformare 
emozioni ed idee nel filo di un racconto? Di questo e d’altro si vuole parlare 
con uno dei vincitori del premio Microeditoria di Qualità 2014, sezione 
narrativa. Stili diversi a confronto con le domande, le obiezioni, le suggestioni 
offerte dai membri della Giuria del concorso e di tutti gli appassionati 
presenti, accompagnati dalle letture di brani del libro Marmellata di rose 
(Lineadaria) da parte dei lettori volontari della Sabeo.

Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Segui la biblioteca su Facebook



Mercoledì 22 aprile ore 21.00
ROVATO
Biblioteca Comunale Corso Bonomelli 37

Lettura di Andrea Manni  
Giacomo Papetti al contrabbasso
Alfredo Cadenelli alla regia
Il Graffio Ass. Culturale

Il ventre dell’ingegnere
La cucina nei romanzi di Carlo Emilio Gadda

Un assaggio di alcuni dei più celebri testi che Carlo Emilio Gadda ha 
dedicato al tema del cibo, ai piaceri della tavola e ai dispiaceri affogati in 
un bicchiere, alla fame insaziabile e a quella saziata che spesso accompagna 
i suoi personaggi. Dalle pagine dell'Adalgisa a quelle della Cognizione 
del dolore e del Pasticciaccio, passando per alcuni episodi meno noti ma 
straordinariamente affascinanti, come la precisa e intima narrazione di 
come si cucina un Risotto patrio.

Info Biblioteca di Rovato 030 7722525

Segui la biblioteca su Facebook



Martedì 28 aprile ore 21.00
TRAVAGLIATO
Biblioteca Comunale Piazzale Ospedale 13

Lettura di Luciano Bertoli  
Ombretta Ghidini alla chitarra  

Giovedi
 
gnocchi, sabato…

Divagazioni letterarie tra il serio e il faceto
che raccontano la cucina popolare (e non) italiana

Nella città di Roma gli gnocchi rappresentano il piatto tradizionale del giovedì, 
seguendo il detto "Giovedì gnocchi, Venerdì pesce (o anche "ceci e baccalà") e 
Sabato trippa" A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente 
culmina nell’eccesso del canto... Le osterie sono quei posti, anzi occasioni di 
incontro di geni, poeti, artisti, indagatori della vita degli uomini, tutta presa dal 
tempo che corre, dagli eventi che la sovrastano. Le osterie sono posti riservati, 
lontani dalla confusione del mondo e soprattutto che accolgono persone vere, 
quelle che sanno immergersi nell'ebbrezza della vita e del sogno, che ne sanno 
cogliere la profondità, condotti da una mente esaltata, eccitata.
Al termine della serata degustazione offerta da LA TRAVAGLIATINA, macelleria 
equina di Consolini, via G.Marconi 3/G - Travagliato.

Info Biblioteca di Travagliato 030 661004

Segui la biblioteca su Facebook



Giovedì 30 aprile ore 21.00
URAGO D’OGLIO
Sala Civica Centro Culturale Via Roma 36

barbara mino

Ti amo come il sale
Storie d’amori possibili e impossibili

L’amore ci nutre come il pane quotidiano, è il sale delle nostre vite ma 
a volte ci consuma inesorabilmente. La letteratura ha scandagliato tutte 
le possibili sfumature di questo sentimento che tanto ci è indispensabile 
quanto misterioso. Racconti memorabili, film culto e musica: una  serata tra 
passione e romanticismo, emozioni e ironia, per guardare all’amore con un 
po’ di tenerezza e una buona dose di sorrisi.

Info Biblioteca di Urago d'Oglio 030 7071351

Segui la biblioteca su Facebook



Lunedì 4 maggio ore 21.00
PASSIRANO
Teatro Civico Via Garibaldi 5

Lettura di Chiara Bazzoli
e Alessandro Pazzi
Ossigeno Teatro

Del riso e del buon sangue
Una dose quotidiana di belle e sane risate nutre e vivifica: dovrebbe 
rientrare in tutte le diete perché, come un bicchiere di vino a pranzo, fa 
bene al cuore. 
Riscopriamo i grandi autori  che hanno fatto dell'ironia e della battuta  la 
loro arma vincente e accompagniamoli con un bicchiere di vino. Alla salute!

Info Biblioteca di Passirano 030 6850557-225



Martedì 5 maggio ore 21.00
COCCAGLIO
Auditorium San Giovanni Battista in Castello

Lettura di Sergio Mascherpa

Pane (vino)
amore e fantasia
Un percorso in tutto ciò che ci nutre, quello proposto da Sergio Mascherpa: 
dal cibo alla bellezza, dal pane all'arte, dal vino all'amore. Nutrimenti del 
corpo e dello Spirito. E poi la fantasia, ingrediente fondamentale nell'arte 
culinaria come nella vita.
Al termine della serata degustazione offerta da Forneria ASTORI DANIELE, pane 
e biscotti bio, via Martiri della Libertà 25, Coccaglio.

Info Biblioteca di Coccaglio 030 7702868

Segui la biblioteca su Facebook



Domenica 10 maggio ore 21.00
TORBOLE CASAGLIA
Biblioteca Comunale Via A. De Gasperi 12
In collaborazione con TRA LE NUVOLE Festival del Fumetto

Incontro con L’AUTricE

Lucia Biagi
Dialoga con Luigi Filippelli di MalEdizioni

In arte Whena, Lucia Biagi è fumettista e illustratrice (oltre ad essere 
laureata in ingegneria). Ideatrice e instancabile animatrice della fanzine 
Amenità, gestisce insieme al suo compagno la fumetteria Belleville Comics 
a Torino. E' considerata dalla critica come uno dei più interessanti talenti 
emergenti del fumetto italiano. Dopo la graphic novel Pets (Kappa Edizioni, 
2009) ha da poco pubblicato Punto di Fuga: una storia forte, di grande 
intensità emotiva, che ci parla della condizione di molti giovani negli anni 
della crisi economica; una crisi che diviene esistenziale quando alle soglie 
dell'età adulta non ci si sente capaci di affrontare la vita. E così Sabrina, la 
protagonista ventiseienne, tra sbandamenti, rabbia e voglia di fuggire si trova 
di colpo a dover gestire una gravidanza inaspettata...
festivaltralenuvole.wordpress.com

Info Biblioteca di Torbole Casaglia 030 2150705

Segui la biblioteca su Facebook



Lunedì 11 maggio ore 9.30
ROVATO
Istituto Scolastico “Lorenzo Gigli”
In collaborazione con TRA LE NUVOLE Festival del Fumetto

Incontro con L’AUTricE

Lucia Biagi
Dialoga con Luigi Filippelli di MalEdizioni
e ragazzi dell’ Istituto Superiore “Lorenzo Gigli”

Un appuntamento speciale collocato eccezionalmente al mattino perché 
dedicato agli studenti del "Lorenzo Gigli", per portare la Rassegna tra i ragazzi 
dando loro la possibilità di confrontarsi con un'autrice giovane e talentuosa 
che ha fatto delle sue passioni la sua professione e che il pubblico adulto ha 
potuto conoscere nella serata di Torbole Casaglia del 10 maggio. Punto di fuga, 
la graphic novel di Lucia Biagi oltre a raccontare una storia emotivamente forte 
è densa di riflessioni sul significato del "diventare adulti" oggi: non mancherà 
di suscitare domande e stimolare la condivisione delle idee.  Altrettanto 
interessante sarà parlare, con Biagi e con Filippelli, di Fumetto: un genere che è 
stato ormai sdoganato dal suo status di "fratellino minore" della narrativa per 
diventare, a pieno titolo, una forma di letteratura. 

Info Biblioteca scolastica 030 7721610

Segui la biblioteca su Facebook



Martedì 12 maggio ore 21.00
CAZZAGO S. M.
Castello di Bornato Via Castello 24 Bornato

Incontro con L’AUTorE

Alessandro Marzo Magno
Dialoga con lo chef Philippe Léveillé
Moderatore Diego Trapassi di Teletutto

Alessandro Marzo Magno ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui L'alba 
dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo (2012), L'invenzione dei soldi. 
Quando la finanza parlava italiano (2014). Con il suo ultimo saggio Il genio del gusto. 
Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, ci fa scoprire come l'eccellenza 
della nostra cucina sia nata dalla capacità tutta italiana di accogliere lavorazioni e 
ingredienti da tutto il mondo per reinventarli e farli propri, costruendo attorno 
al cibo una cultura originale e una identità collettiva. 
Lo chef d'origine bretone Philippe Léveillé è approdato in Italia nel 1987 per 
arrivare al Miramonti l’altro di Concesio nel 1994. E' lo chef che ha portato la 
cucina bresciana nei quartieri più alti della ristorazione italiana: quella premiata 
dalle 2 stelle di Michelin. 
Al termine della serata degustazione dei vini dell' AZIENDA AGRICOLA DEL CASTELLO.
Il Castello è visitabile la domenica, per informazioni 030.725006 - 3391667402.

Info Biblioteca di Cazzago S. M. 030 7254371

Segui la biblioteca su Facebook



Mercoledì 13 maggio ore 21.00
MACLODIO
Biblioteca Comunale Via G. Falcone

Lettura di Chiara Bazzoli e Alessandro Pazzi
OssigenO Teatro

Parole in pentola
La sapienza culinaria femminile nella letteratura

“Ho una sola passione nella vita: cucinare!” Virginia Woolf
Un omaggio alla donna attraverso il cibo, inteso sia come piacere del palato, 
sia come metafora della vita.  Alessandro Pazzi e Chiara Bazzoli propongono 
un viaggio gastro-letterario in compagnia dei grandi autori che hanno 
celebrato le donne e il cibo. Tra sensualità e allegria, amori e sapori.
Al termine della serata degustazione offerta dal Molino Rivetti Pietro con i prodotti 
senza glutine a marchio IL PANE DI ANNA.
www.ilpanedianna.it

Info Biblioteca di Maclodio 030 9972960



Venerdì 15 maggio ore 21.00
ROVATO
Istituto Scolastico “Lorenzo Gigli”
In collaborazione con Ass. Culturale L’Impronta

Premio Microeditoria di Qualità
Incontro con L’AUTORE

Marco Fratta
Marco Fratta ha ricevuto, con Il pittore di parole (Fara) la Segnalazione Giovani 
del Concorso Microeditoria di Qualità 2014. Nato a Torino nel 1987, scrive 
romanzi, poesie, racconti e suona il basso elettrico. Nel 2007 ha pubblicato 
il suo primo libro e, da sempre, affianca alla scrittura la passione per il Rock 
Progressive. 
Fratta sarà intervistato e stimolato proprio dai componenti della Giuria del 
premio che l'hanno scelto, che a loro volta frequentano l'Istituto Marzoli di 
Palazzolo Sull'Oglio, affiancati da Paolo Festa dell' Associazione L'Impronta. 
" [...] oltre la Scandinavia e il basso elettrico, tra le mie passioni, c’erano anche le 
parole. Potrei sostituire la Scandinavia con il paradiso, ma non andrei da nessuna 
parte senza le parole." Da Il pittore di parole di M. Fratta.

Info Biblioteca scolastica "Laura Gobbini" 030 7721610

Segui la biblioteca su Facebook



Martedì 19 maggio ore 21.00
CASTEL MELLA
Auditorium “G. Gaber” Via Onzato 54

Incontro con 

Björn Larsson
Dialoga con Claudio Baroni vicedirettore del Giornale di Brescia

Nato in Svezia nel 1953, Björn Larsson è docente di letteratura francese 
all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è 
uno degli autori svedesi più noti, anche in Italia. Tra i suoi titoli di maggior 
successo, La vera storia del pirata Long John Silver, Il Cerchio Celtico, Il porto dei 
sogni incrociati, L'ultima avventura del pirata Long John Silver. A marzo è uscito 
il suo nuovo libro Raccontare il mare.
In questo libro, Björn Larsson, ha deciso di lasciare che siano altri grandi 
capolavori della letteratura a parlare di mare: il mare ha nutrito (e continua 
tuttora) l'immaginazione di scrittori e viaggiatori. Ma qual è il mare della 
letteratura? Quello seducente accarezzato dalla brezza estiva o il mare 
senza perdono delle tempeste? Cosa vedono gli scrittori nel mare? In 
questo nuovo affascinante viaggio Björn Larsson esplora gli infiniti legami 
tra il mare e l’immaginazione letteraria. 

Info Biblioteca di Castel Mella 030 2610870

Segui la biblioteca su Facebook



Domenica 24 maggio ore 21.00
OSPITALETTO
Biblioteca Comunale “Paolo VI” Via Rizzi 5

Lettura di Luciano Bertoli
con il pasticcere Gregory Chabert

E il cucinar m’è dolce…
Dialogo a cottura lenta tra un pasticcere e le sue letture preferite

Il più bel successo tra i fornelli  è riuscire a riempire lo stomaco anche di 
immaginazione. E la pasticceria può essere una storia d’amore: innamorarsi 
delle materie prime, dei profumi, degli aromi e poi delle sensazioni che 
evocano le combinazioni. L’incontro sarà una  conversazione tra il maestro 
pasticcere Gregory Chabert e l’attore Luciano Bertoli stimolata dalla 
lettura di alcune pagine di libri amati, desiderati e rievocati da Bertoli e da 
Chabert. Una pasticceria fatta di fantasia, ricordi, storie.
Domenica 24 maggio sarà una giornata di apertura straordinaria della biblioteca: 
dalle ore 14.00 alle 23.00, laboratori, letture e altre iniziative legate al mondo 
del libro e della lettura.

Info Biblioteca di Ospitaletto 030 641507

Segui la biblioteca su Facebook



Giovedì 28 maggio ore 21.00
CASTEGNATO
Porticato dell’ Azienda Agricola F.lli Esposto Via Molino 58

Lettura di Armando Azzini 
Claudio Azzini al violino 
Cooperativa Zeroventi

Pane al pane
Una serata dedicata al pane: storie, leggende, poesie... attraverso le parole 
di autori noti (e meno noti) Armando Azzini ci restituisce la fragranza di 
uno dei principali protagonisti della storia dell'umanità. E accanto al pane il 
violino di Claudio Azzini accompagnerà le letture.
Al termine della serata degustazione offerta dall'Azienda agricola F.LLI ESPOSTO. 
www.espostofratelli.com

Info Biblioteca di Castegnato 030 2146880

Segui la biblioteca su Facebook



Venerdì 29 maggio ore 21.00
COMEZZANO-CIZZAGO
Sala di Cascina Elisa Via Don Callisto Scotti 5 Cizzago

Lettura di Claudia Franceschetti e Marco Olivieri
Scimmie Nude Teatro

Cìbati di cultura!
Cosa è per noi la tavola oggi? E' chiaro che non è più semplice soddisfazione 
di un bisogno primario, ma desiderio puro da appagare con perizia. Il cibo è 
parte del bagaglio culturale delle civiltà e occupa un posto di rilievo anche 
nelle produzioni artistiche. Miti, leggende e fiabe legate al cibo portano con 
sé e distinguono tra loro le tradizioni delle società occidentali e orientali, 
accomunate dal posto di rilievo a lui dedicato. La letteratura ha affrontato 
l’argomento con moltissimi testi, che vanno da trattati culinari a generi 
paraletterari come i grandi ricettari, senza dimenticare i romanzi e i racconti 
dove la cucina ha un ruolo chiave.

Info Biblioteca di Comezzano Cizzago 030 9701194



Mercoledì 3 giugno ore 21.00
CHIARI
Quadriportico della Biblioteca Civica VIA OSPEDALE VECCHIO 8
In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano

Lettura di Laura Mantovi 
Ombretta Ghidini alla chitarra
Associazione Culturale Progetti e Regie

Questo pazzo pazzo mondo
Lettura tonico - corroborante - digestiva

La serata è un antidoto contro il malumore, un rinforzante per affrontare lo 
stress, un digestivo che  farà digerire anche la peggiore giornata. 
Ingredienti: un pizzico di stupore, una buona dose di tenerezza, abbondante 
allegria a suon di musica, battute e poesia q.b.
Al termine della serata una degustazione offerta da VINOEDINTORNIENOTECA, 
piazza Martiri della Libertà 13/17, Chiari, 030 701 1522.
www.vinoedintornienoteca.com

Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Segui la biblioteca su Facebook



Giovedì 4 giugno ore 21.00
LOGRATO
Giardini di Villa Morando Via Calini 9
In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Teatro Comunale via IV Novembre

Lettura di Flora Zanetti 
Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto

Food generation
Generazioni a tavola 

Una serata che attraversa il '900 come una torta a strati: dalla Belle Époque agli 
anni ’80, i gusti, le mode e i rituali di generazione in generazione.
Ogni decennio ruota attorno a un luogo mitico: New York, Roma, Berlino, 
Parigi... e si ispira a un libro, a un film, a una musica... a quei nutrimenti, di varia 
natura, che hanno fatto epoca. Accompagnano il racconto immagini, testi, 
canzoni, film con le multiformi performances musicali di Piergiorgio Cinelli.

Info Biblioteca di Lograto 030 9972698

Segui la biblioteca su Facebook



Mercoledì 10 giugno ore 21.00
RUDIANO
cortile di Casa Valenti Vicolo Molino 8

Lettura di Barbara Mino 
Alberto Forino al piano

Mangiare, bere…
e altri misfatti
Divagazioni sul cibo, tra Letteratura e Cinema

La passione della cucina come arte sopraffina e intrigante, in grado di 
sedurre, risanare, ammaliare... E l'emozione del cibo che sorprende, incanta 
e, a volte, lascia senza parole. Pagine narrative, immagini cinematografiche e 
musica dal vivo. Il tutto con contorno d'ironia.
Al termine della serata degustazione di formaggi e dimostrazione del Mulino 
Itinerante Valenti*
Si ringrazia per l'ospitalità e la cortesia la famiglia Valenti e i sig.ri Foschetti
*Mulino ultra centenario con macina a pietra rotante, un tempo utilizzato presso 
le cascine private. La pietra di forma circolare ruota e macina il grano in due 
tipologie di farina: per polenta, più grossa, e per dolci, più fine.

Info Biblioteca di Rudiano 030 7167582



Giovedì 11 giugno ore 21.00
CASTREZZATO
Terrazza della Biblioteca Comunale “E.Dickinson” Via Marconi

Lettura di Daniele Squassina 
Maurizio Lovisetti alla chitarra
Cooperativa Zeroventi

Il formaggio con le pere
Storia di un proverbio

La serata, tra lettura e musica, ruota attorno al noto proverbio: ai suoi 
inaspettati significati e correlazioni, alla tradizione contadina, all' accostamento 
di due sapori così diversi eppure così felicemente uniti nel gusto. 
Al termine della serata degustazione offerta da CENTRO SPESA CUCCHI, p.zza 
Piazza Risorgimento 11 - Castrezzato.

Info Biblioteca di Castrezzato 030 7146579

Segui la biblioteca su Facebook



Domenica 14 GIUGNO ore 21.00
GUSSAGO
Löc de la Begia via Angelo Inganni 1

Lettura di Luciano Bertoli 
con lo chef Vittorio Fusari

Sapori e profumi
Entriamo nelle delle stanze dello chef

Avete presente quante vite può avere un arrosto? Basta un profumo a 
cambiarne la sorte. Questa serata è un percorso, guidato dai sensi, che unisce 
popoli, culture, tradizioni delle nostre e delle altrui terre. Si scoperchiano così 
mantecature sorprendenti, e talvolta magiche, tra gli alimenti e le culture, 
attraverso il legame tra cibo e letteratura, un connubio che ritroviamo nelle 
pagine di molti scrittori.     
Una ricetta non ha anima. E’ il cuoco che deve infondere anima nella ricetta.

Info Biblioteca di Gussago 030 2770885

Segui la biblioteca su Facebook



Martedì 16 giugno ore 21.00
RODENGO SAIANO
Auditorium San Salvatore Via Castello 8

Incontro con L’AUTORE

Marco Missiroli
Dialoga con Cristiana Negroni, Bibliotecaria

Marco Missiroli è nato a Rimini nel 1981. Con il suo romanzo 
d’esordio, Senza coda (Fanucci, 2005), ha vinto il premio Campiello Opera 
prima. Da allora i suoi romanzi hanno conosciuto un crescente successo 
di pubblico e di critica ed è stato tradotto in Europa e negli Stati Uniti. 
Con Feltrinelli, quest'anno, ha pubblicato Atti osceni in luogo privato, un 
romanzo di formazione ma anche una storia di libertà, a partire dal nome 
del protagonista, Libero Mansell: uno spirito libero, un personaggio totale, 
che cresce con il lettore pagina dopo pagina, leggero come la giovinezza 
in un film di Truffaut, sensibile come sono sensibili i poeti, guidato dai suoi 
maestri di vita a scoprire l’oscenità che lo libera dalla dipendenza di ogni 
frase fatta, di ogni atto dovuto, in nome dello stupore di esistere. L'eros, 
l'immaginazione, la fame di vita, la giovinezza che è in tutti noi.

Info Biblioteca di Rodengo Saiano 030 6810202



Venerdì 19 giugno ore 21.00
TRENZANO
Biblioteca Comunale via Coniglio 23

Lettura di Barbara Pizzetti 
con la dietista Paola Cavagnoli

Leggere è un gusto
libri, sapori e salute

Quello della buona tavola è un culto che accomuna comuni golosi, pensatori, 
letterati e specialisti.
Alla degustazione delle più "stuzzicanti" pagine della letteratura moderna (in 
bilico tra ricette, memoria e finzione) si alternano brevi assaggi, annotazioni e 
consigli alimentari da parte di un'esperta dietista.
Perché "mangiare è una necessità ma mangiare con intelligenza è un'arte". 
François de La Rochefoucault

Info Biblioteca di Trenzano 030 9974358

Segui la biblioteca su Facebook



Martedì 23 giugno ore 21.00
ROCCAFRANCA
Auditorium Scuola Media Piazzetta AVIS

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

Cioccolato,
piacere dei sensi
e della mente
Dalla storia del cioccolato alle sue ispirazioni letterarie: la magia del 
cioccolato, la sua sensualità, quel gusto irresistibile che l'ha fatto definire 
cibo degli dei. 
E ancora quel piacere sopraffino e antidepressivo che lo rende perfino 
terapeutico.
La lettura  è accompagnata e alternata dalle musiche morbide e sudamericane 
(proprio come il cacao) del chitarrista e cantante  Angel Galzerano.

Info Biblioteca di Roccafranca 030 7090029

Segui la biblioteca su Facebook



Venerdì 26 giugno ore 21.00
BERLINGO
Azienda Agricola “Al Berlinghetto” via Esenta 7 Berlinghetto

lettura di Barbara Pizzetti 
Alessandro Costantini al piano

Il delitto...
vien mangiando:
intrighi e intingoli
Le passioni culinarie dei grandi detective

Barbara Pizzetti ci accompagna tra le passioni gastronomiche di Monsier Poirot, 
Miss Marple, il Commissario Maigret, Nero Wolfe, Salvo Montalbano e Pepe 
Carvalho: protagonisti dei romanzi gialli più celebri, oltre ad avere in comune 
un infallibile fiuto per il crimine, come è noto, sono accumunati dall'amore per la 
buona tavola. Si aggirano fra cucine, sale da pranzo e ristoranti, svelando intrighi 
e assaggiando intingoli.
Al termine della serata degustazione offerta da Azienda Agricola AL BERLINGHETTO.

Info Biblioteca di Berlingo 030 9780155

Segui la biblioteca su Facebook



martedì 30 giugno ore 21.00 CHIARI
Quadriportico della Biblioteca Civica VIA OSPEDALE VECCHIO 8
In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone Marchettiano

Incontro con

Gabriele Archetti La civiltà del pane 

La civiltà del pane (Spoleto, 2015) raccoglie gli atti del convegno svoltosi 
a Brescia a dicembre e rappresenta il contributo storico-scientifico più 
rilevante a livello internazionale sul tema del pane nella sua molteplicità 
di simboli, oltre che come nutrimento base nella dieta mediterranea. Un 
approccio inedito che affronta la vicenda umana attraverso un prodotto 
alimentare, espressione dell’ingegno e della fatica dell’uomo, a buon diritto 
espressione di civiltà. Gabriele Archetti è docente di Storia Medievale e 
storia della Chiesa, dirige il Centro Studi Longobardi ed è infine Presidente 
di Fondazione Cogeme. Propone a Chiari un incontro che abbinerà in modo 
del tutto originale momenti culturali e degustativi strettamente correlati.
Con degustazioni offerte da CAST ALIMENTI e MAGAZZINO ALIMENTARE.

Info Biblioteca di Chiari 030 7008333

Segui la biblioteca su Facebook



Le serate contrassegnate da questo simbolo presentano 
i libri premiati nella Quinta edizione del Concorso 
Microeditoria di  Qualità, realizzato dall’Associazione 
l’Impronta e dal Sistema Sud Ovest Bresciano con la 
collaborazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
nell’ambito della Rassegna della Microeditoria di Chiari.

www.rassegnamicroeditoria.it 

Seguiteci anche su Facebook e su Instagram
cercando la pagina Un libro, per piacere! 

Per informazioni 
Centro operativo 

www.sistemasudovestbresciano.it 
info@sistemasudovestbresciano.it 

Tel. 030 7008339 



Via Mellini 11 - Chiari - Tel. 030 712788

Si ringrazia per la collaborazione


