
RETE BIBLIOTECARIA
B R E S C I A N A
E  C R E M O N E S E

Venerdì 5 novembre, ore 21.00
CELLATICA
Auditorium Palazzo della Cultura, viale Risorgimento, 1

Nadia Busato alla lettura, musica di Jet Set Roger

Non sarò mai la brava moglie di nessuno
La lettura è scenica tratta dall’omonimo romanzo di Nadia Busato che, con il cantautore Jet Set 
Roger, guiderà gli spettatori alla scoperta di questa misteriosa e affascinante storia realmente 
accaduta. Quali ragioni hanno spinto la giovane Evelyn, a cui la vita sembrava riservare solo felicità 
e bellezza, a togliersi la vita?

Fra tinte retrò, atmosfere alla Woody Allen, swing di Benny Goodman e glam rock di Lou Reed, le 
voci dei protagonisti della vita di Evelyn raccontano questa tragica storia. 

Come di fronte a un coro classico, in un girotondo di voci e musiche, ci avvicineremo al mistero di quello che è passato alla 
storia come “il suicidio più bello del mondo”.

Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Cellatica 030.2520837 - biblioteca@comune.cellatica.bs.it
___________________________________________________________________________________________________

Venerdì 12 novembre, ore 21.00
CASTEL MELLA
Sala consiliare, piazza Unità d’Italia, 3

Incontro con

Emanuela Canepa
Dialoga con Paolo Festa

Nata a Roma dove si è laureata in Storia Medievale, Emanuela Canepa vive da molti anni a Padova, 
lavorando come bibliotecaria per l’Università e occupandosi di assesment in psicologia.

Nel 2017 ha vinto la XXX edizione del Premio Calvino con il romanzo L’animale femmina, (Einaudi) 
e nel 2020 ha pubblicato Insegnami la tempesta (Einaudi), romanzo intimista in cui è tornata a 

scandagliare i conflitti sotterranei che si annidano nei rapporti affettivi. Lo ha fatto attraverso tre figure femminili indimenticabili: 
una madre, una figlia e una suora che ha lasciato tutto, anche la sua più grande amica

Per informazioni:
Biblioteca di Castel Mella 030.2610870 - biblioteca@comune.castelmella.bs.it
___________________________________________________________________________________________________

Sabato 13 novembre, ore 21.00
RODENGO SAIANO
Auditorium San Salvatore, via Castello, 8

Incontro con

Valentina Petrini
Dialoga con Paolo Festa

Valentina Petrini è una delle più brave e attive giornaliste d’inchiesta italiane. Ha collaborato con 
L’Unità e il Gruppo Espresso e nel 2008 ha iniziato la carriera televisiva in programmi d’inchiesta 
come “Malpelo”, “Exit”, “Piazzapulita” su La7, “Nemo, nessuno escluso” su Rai2.

Nel 2016 vince il premio internazionale DIG awards per il reportage “Travelling with the refugees” in 
cui si finge profuga e attraversa a piedi i Balcani. 

Nel 2020 ha pubblicato per Chiarelettere “Non chiamatele fake news”, il suo primo libro, con il contributo inedito dell’autore 
di Spillover, David Quammen, e la prefazione di Corrado Formigli.

Per informazioni:
Biblioteca di Rodengo Saiano 030.6810202 - biblioteca@rodengosaiano.net

______________________________________________________________________________________________________

Mercoledì 17 novembre, ore 21.00
URAGO D’OGLIO
Sala Civica, via Roma, 36

Leda Vignocchi alla lettura e Alessandro Calabrese alla chitarra e canto 

Il terzo tempo
Storie di anziani indomiti e ribelli

Chi l’ha detto che la vecchiaia è triste e noiosa? La letteratura ci racconta storie dolci e divertenti in cui essere anziani non 
significa solo essere dei tranquilli pensionati che portano i nipotini al parco ma anche… insospettabili e indomiti avventurieri 
della vita.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Urago D’ Oglio 030.9178893 - biblioteca@uragodoglio.gov.it

EVENTI DI NOVEMBRE - GENNAIO

Per questa XVIII edizione piena di voglia di ripartire, abbiamo scelto la parola Passaggi. Un termine evocativo che ci 
parla di evoluzione, di cambiamenti di stato, di cammini.
Passaggi sono quelli iniziatici che ci portano a nuove fasi esistenziali e quelli che creano nuove consapevolezze: su noi, 
sugli altri e sul pianeta. Sono i viaggi fatti col corpo e con l’anima che fan guardare il mondo con occhi diversi. Sono 
le storie fantastiche che, portandoci in un altro luogo e dimensione, ci nutrono come il pane. Ma è anche una parola 
che ci riporta a questo nostro presente: passaggio epocale per le ferite lasciate dalla pandemia e per ciò che di positivo, 
forse, l’umanità avrà appreso. Per questo abbiamo scelto una farfalla, simbolo di rinascita.

La sera insegna ad attendere il giorno, che arriva come sempre a chiudere i passaggi della notte    franco battiato

“Riparte la rassegna: torniamo ad incontrarci, torniamo ad ascoltare storie dal vivo, a farci emozionare dai libri. Tutto 
questo è possibile grazie alla volontà e al lavoro di tutti gli amministratori, di tutte le bibliotecarie e tutti i bibliotecari del 
Sistema Sud Ovest Bresciano, impegnati ogni giorno per far funzionare al meglio le nostre biblioteche.”

emanuele arrighetti, vicepresidente del sistema sud ovest bresciano

A cura di Barbara Mino (direzione artistica) - Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti, Sandra Gozzini
Progetto grafico di Agata Nawalaniec

L’INGRESSO a tutte le serate è GRATUITO; è necessario il possesso del GREEN PASS.
Per alcune serate è richiesta la prenotazione. 



Venerdì 19 novembre, ore 21.00
PASSIRANO
Teatro Civico, via Garibaldi, 5

Gabriella Tanfoglio alla lettura, Daniela Savoldi al violoncello 
e Davide Bonetti alla fisarmonica

Le strade dei sapori 
I cibi che mangiamo ogni giorno hanno una lunga e affascinate storia; una storia che ci parla di viaggi, avventure, 
conoscenze, incontri e contaminazioni. 

Dalla pizza al caffè, dalla pasta al vino, i cibi più amati sono il frutto dell’incontro tra la creatività italiana e culture lontane. 
In questa serata, tra storia e narrativa, si ripercorreranno alcuni insospettabili cammini del gusto.

Per informazioni: 
Biblioteca di Passirano 030.6850557-225; biblioteca@comune.passirano.bs.it; 
prenotazione consigliata sul sito del comune (www.comune.passirano.bs.it)
______________________________________________________________________________________________________

Martedì 23 novembre, ore 21.00
TORBOLE CASAGLIA
Biblioteca Comunale, via A. De Gasperi, 12

Michele D’aquila alla lettura, con il duo Nùes - Francesco Baiguera alla chitarra
Silvia Lovicario alla viola da gamba e voce

Ma cos’è questa passione
dal libro di Alberto Manguel “Una Storia della lettura”

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, passionale e intima. 

Con rigore e leggerezza, Manguel, parte da annotazioni personali e passi autobiografici, per celebrare la superiorità della 
lettura, raccontare il potere del lettore, la follia dei librai e il fuoco sacro che divora ogni vero appassionato di storie.

Per informazioni: 
Biblioteca di Torbole Casaglia 030.2150705 - biblioteca@comune.torbole-casaglia.bs.it
______________________________________________________________________________________________________

Venerdì 26 novembre, ore 21.00
ROVATO
Istituto Scolastico “Lorenzo Gigli”, viale Europa, 2

In collaborazione con l’Associazione Culturale L’Impronta
Incontro con 

Catia Proietti
Vincitrice del Premio Microeditoria di Qualità - Sezione Premio Giovani 

Dialoga con Paolo Festa, curatore del Premio Microeditoria di Qualità

Catia Proietti, con il libro “Sulla strada di Iqbal” (L’albero delle matite, 2020) è la vincitrice della sez. 
Giovani del Premio Microeditoria di Qualità, realizzato e promosso dall’Associazione L’Impronta e 
dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

Il libro racconta di Maya e Irene, figlia e madre, e di strade che si incontrano per sovrapporsi: “Delle volte si comincia a 
camminare in una direzione e le cose accadono.”

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca Scolastica “Laura Gobbini” biblioteca@istitutogiglirovato.net
______________________________________________________________________________________________________

Venerdì 3 dicembre, ore 18.00
RODENGO SAIANO
Biblioteca Comunale, via Brescia, 2

In collaborazione con l’Associazione Culturale L’Impronta
Incontro con l’editore 

Daniele Aiolfi (Bré Edizioni)
Vincitore del Premio Microeditoria di Qualità - Sezione Narrativa

Dialoga con Paolo Festa, curatore del Premio Microeditoria di Qualità

Il Premio Microeditoria di Qualità, realizzato e promosso dall’Associazione L’Impronta e dal Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano, nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il lavoro dei piccolissimi editori e aiutare i lettori ad 
individuare i migliori prodotti editoriali. 

Per la sezione Narrativa quest’anno il premio è andato al libro Tre padri di Roberta Meo, Brè Edizioni. L’editore Daniele 
Aiolfi sarà presente per dialogare con Paolo Festa e con il pubblico, sul coinvolgente e intenso romanzo vincitore del Premio 
e sulle gioie e dolori di un piccolo editore.

Per informazioni:
Biblioteca di Rodengo Saiano 030.6810202 - biblioteca@rodengosaiano.net
_________________________________________________________________________________________________

Giovedì 20 gennaio 2022, ore 21.00
CHIARI
Biblioteca Comunale, viale Mellini, 2

In collaborazione con l’Associazione Culturale L’Impronta  
Incontro con 

Riccardo Burgazzi
Vincitore del Premio Microeditoria di Qualità - Sezione Saggistica 

Dialoga con Paolo Festa, curatore del Premio Microeditoria di Qualità

Per la sezione Saggistica del Premio Microeditoria di Qualità, nel 2021 il premio è andato al 
libro di Riccardo Burgazzi “Il maschilismo orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica 
leggera italiana” (Prospero Editore). Quante volte abbiamo canticchiato uno di questi mantra della 

canzone italiana senza veramente riflettere sulle parole? La musica leggera rappresenta un ottimo appiglio per un’indagine 
sociologica sui modelli culturali. 

Il libro è un percorso musicale che si addentra fra varie sfumature di maschilismo accomunate da una stessa caratteristica: 
l’orecchiabilità. 

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Chiari 030.7008333 - biblioteca@comune.chiari.brescia.it

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con la Rassegna della Microeditoria, un progetto 
culturale che vuole far conoscere e valorizzare il patrimonio di creatività e ingegno delle piccole 
e piccolissime case editrici italiane. Le biblioteche bresciane collaborano con il concorso Premio 
Microeditoria di Qualità e Un libro, per piacere! ospita gli autori delle opere vincitrici dell’ultima 
edizione.

Un libro, per piacere! sostiene Biblioteca Chiama Terra: un’importante progetto promosso 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 nuova sensibilità 
e rispetto verso l’ambiente.

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

LA PARTECIPAZIONE 

Per accedere agli eventi serve avere il green pass. 
Laddove è necessaria la prenotazione si dovranno fornire nome, 
cognome e un recapito telefonico.

In collaborazione con:

Sistema Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano 
Per informazioni:
opac.provincia.brescia.it/library/sudovest
biblioteca-sistema@comune.chiari.brescia.it
Tel. 030.7008339

Associazione
Culturale


