13 novembre
ore 21.00

Rudiano
Auditorium
della Scuola
Elementare

Michele D’Aquila e
Valentina Salerno - lettura
Linda Fici e Carlo Flora Appel - musica dal vivo

Antichi nuovi di
zecca

via De Gasperi, 41

Il reading è tratto dal poema di Kate Tempest
dove la storia di due famiglie si intreccia
con la mitologia classica mostrando come
i miti vivano ancora oggi: nei nostri atti di violenza, di coraggio,
d’amore e sacrificio, e come le nostre vite non siano meno potenti
e drammatiche di quelle degli antichi dèi. Stagioni “antiche” e
“moderne” che convivono in una miscela unica di poesia di strada,
rap e storytelling.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Rudiano 0307167582 - biblioteca@comune.rudiano.bs.it

Venerdì

20 novembre
ore 21.00

Rovato
Istituto
Scolastico
“Lorenzo Gigli”

Incontro con

Fabrizio Barontini
Vincitore del Premio Microeditoria
di Qualità - Sez. Giovani dialogherà
con Paolo Festa curatore del Premio
Microeditoria di Qualità

Fabrizio Barontini scrive da anni, spaziando
dalla letteratura per ragazzi al thriller. Nel
2017 ha pubblicato il fantasy per ragazzi
Le due città. Badeng e Badeng gli Altri e
nel 2018 il thriller Tornate indietro appena
potete (Carmignani) che ha vinto l’edizione
2019 del Premio Microeditoria di Qualità –
sez. Giovani. Un romanzo originale e incalzante che ha convinto la
giovane giuria composta da studenti di istituti superiori: una storia
mozzafiato, avvolta nel mistero fino all’ultimo paragrafo.
viale Europa, 2

Per info e prenotazioni:
Biblioteca Scolastica Istituto Superiore “Gigli”
biblioteca.gigli@gmail.com

Giovedì

Piergiorgio Cinelli - chitarra e canto
Barbara Mino - lettura

ore 21.00

Tra i banchi

19 novembre

Rodengo
Saiano

Un affresco, tra il tenero e l’esilarante,
dedicato alla scuola; racconti, memorie,
aneddoti dalle voci di grandi scrittori
Auditorium
come Luigi Meneghello, Domenico
San Salvatore
Starnone,
Paola
Mastrocola
e
via Castello, 8
l’indimenticabile Gianni Rodari. La
scuola com’era e com’è, dall’asilo al liceo,
dagli sguardi disarmanti dell’infanzia
a quelli disarmati dei docenti. E poi le canzoni che hanno
raccontato generazioni di studenti e le personali, irresistibili
interpretazioni del cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli.
		
Per info e prenotazioni:
		
Biblioteca di Rodengo Saiano 0306810202
biblioteca@rodengosaiano.net

Giovedì

26 novembre
ore 21.00

Cellatica

Flora Zanetti - lettura
Piergiorgio Cinelli - chitarra e canto

Stagioni musicali
a New York

Auditorium
Palazzo della
Cultura
viale Risorgimento, 1

Serata dedicata ad alcuni nomi e
momenti memorabili della musica
americana. Autori e interpreti del pop
e rock nella New York degli anni ’60 e
’70 del 900 che hanno lasciato un segno
indelebile nella Storia della Musica e nei
nostri ricordi. Si ripercorreranno i luoghi mitologici della Grande
Mela: dall’Hotel Chelsea al Greenwich Village, seguendo
l’alternarsi delle stagioni naturali e artistiche in quell’autentico
exploit di performances che si verificò nella metropoli in
quell’eccezionale, irripetibile, periodo musicale e letterario.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Cellatica 030 2520837
Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30

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 Premio
Microeditoria di Qualità, un
concorso nel quale i lettori valutano
i testi, stabilendo quali sono
meritevoli del Marchio di qualità.
Per informazioni:
https://opac.provincia.brescia.it/library/
sudovest/microeditoria-di-qualita/

Un libro, per
piacere! sostiene
Biblioteca
Chiama Terra:
un’importante progetto promosso
da Fondazione Cogeme Onlus
in collaborazione con la Rete
Bibliotecaria Bresciana e il
Sistema Bibliotecario 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:
https://opac.provincia.brescia.it/library/
sudovest/biblioteca-chiama-terra/
A cura di
Barbara Mino (direzione artistica)
Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti,
Sandra Gozzini
Progetto grafico di Agata Nawalaniec

Programma rassegna
1.10.2020

Berlingo
DEL TEMPO E DELLE STAGIONI
6.10.2020

Castrezzato
CHICK LIT
8.10.2020

Chiari
Incontro con
SILVIO GRECO
15.10.2020

Rovato
C’ERA UNA VOLTA IL JAZZ..!
22.10.2020

Roncadelle
Incontro con
MATTEO SAUDINO
29.10.2020

Castel Mella

OTTOBRE
NOVEMBRE
6.11.2020

Maclodio
SONO NATA IL 21, A PRIMAVERA
13.11.2020

Rudiano
ANTICHI NUOVI DI ZECCA
19.11.2020

Rodengo Saiano
TRA I BANCHI
20.11.2020

Rovato
FABRIZIO BARONTINI
26.11.2020

Cellatica
STAGIONI MUSICALI A NEW YORK

Incontro con
TIZIANO SCARPA

LA PRENOTAZIONE è resa necessaria dalle norme di sicurezza e distanziamento sociale; ogni serata prevede un massimo di spettatori. All’atto della prenotazione si devono fornire
nome, cognome e un recapito telefonico.
Se per maltempo lo spettacolo è trasferito in uno spazio chiuso, la capienza potrebbe essere ridotta rispetto a quella prevista
all’aperto.

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

Vettore creato da freepik.com

Venerdì

In quest’anno così particolare Un libro, per piacere! cambia
formato. La XVII edizione per essere più flessibile - in
funzione delle disposizioni sanitarie - si divide in tre parti
che si prolungheranno fino alla fine dell’anno.
Il filo conduttore di questa edizione è la parola Stagioni:
non solo le stagioni della natura, che si susseguono una
dopo l’altra, ma anche quelle esistenziali che svolgono il
filo delle nostre vite, o quelle storiche e sociali che segnano
i tempi dell’umanità, o ancora le stagioni letterarie e
artistiche, che lasciano impronte profonde nel pensiero e
nell’immaginario.
Nell’attesa di stagioni più serene, resta intatta la nostra
voglia di parlarvi di libri e di condividere il piacere della
lettura.
Un particolare ringraziamento a tutti gli amministratori, a
tutte le bibliotecarie e i bibliotecari del Sistema Sud Ovest
Bresciano, impegnati ogni giorno, anche e soprattutto
in questi difficili mesi, per far funzionare al meglio gli
straordinari presidi culturali e sociali rappresentati dalle
biblioteche.
Emanuele Arrighetti,
Vicepresidente del Sistema Sud Ovest Bresciano
Giovedì

15 ottobre
ore 21.00

Rovato
Auditorium
“Foro Boario”
via Foro Boario, 11

Filippo Garlanda - lettura
Giovanni Colombo - pianoforte
Ass. Cieli Vibranti

C’era uan volta
il Jazz!

Swing e note blu, rag-time e
bebop, un pianista disinvolto e
un narratore un po’ impacciato
sono gli ingredienti di uno spettacolo che mescola
biografia, arte e un pizzico di umorismo, sfogliando
attraverso gli ottantotto tasti la favolosa stagione del jazz,
colonna sonora del ventesimo secolo e punto d’incontro
tra suoni, vite e culture di tutto il mondo.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Rovato 0307722525
biblioteca@comune.rovato.bs.it

Giovedì

Barbara Pizzetti - lettura
Stefano Zeni - violino

ore 21.00

Del tempo e delle
stagioni

1 ottobre

Berlingo
Azienda Agricola
“Al Berlinghetto”

via Esenta, 7
Berlinghetto

Le stagioni si susseguono fra le parole
evocative di celebri poeti e nelle trame di
indimenticabili romanzi.
Oziose e svogliate, leggere e sgargianti,
lente o precipitose, umide oppure
assolate, le stagioni emergono dense di
visioni, di passioni e di storie, ispirando
pagine potenti di letteratura.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Berlingo 0309780155
biblioteca@comune.berlingo.bs.it

Giovedì

Incontro con

ore 21.00

Matteo Saudino

22 ottobre

Roncadelle

Giada Balestrini
e Alessandra Anzaghi - lettura
DelleAli Teatro

Martedì

6 ottobre
ore 21.00

Castrezzato
Cortile di via
Gatti,

Chick lit

Matteo Saudino è da vent’anni professore di Filosofia
e Storia presso i licei torinesi. Ideatore e autore di
via Roma, 7
BarbaSophia, il canale Youtube di lezioni di Filosofia
e Storia più grande d’Italia, ha scritto per Paravia
numerosi manuali scolastici. Ha pubblicato la raccolta
poetica Fragili mutanti (Eris edizioni, 2012), il libro Il
Prof Fannullone, a quattro mani con Chiara Foà (2017) e La filosofia non
è una barba (Vallardi, 2020). Partecipa regolarmente in veste di relatore a
numerosi festival e convegni di Filosofia ed è formatore per enti pubblici e
privati su temi quali diritti umani e cittadinanza attiva.
Teatro Aurora

Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Roncadelle 0302589631
biblioteca@comune.roncadelle.bs.it

Giovedì

Incontro con

ore 21.00

Tiziano Scarpa

Castel Mella

ore 21.00

Incontro con

Serata a cura di

Silvio Greco
Introduce dott. Adriano Baffelli,
Consigliere di Fondazione Cogeme ONLUS

Museo della

Una sequenza di spaccati sull’universo
via Gatti, 18
femminile, episodi colorati da una
struggente ironia e da un humor graffiante,
ma aperti alla sottile poesia del quotidiano.
Una spumeggiante satira delle moderne
relazioni umane per chi single è stata o ha intenzione di diventarlo.
Perché c’è un momento per cacciare e uno per farsi inseguire… e
l’età non conta: tutte le donne sono “ragazze dentro”.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Castrezzato 030.7146579
biblioteca@comunecastrezzato.it

Introduce Paolo Festa

8 ottobre

Chiari

La stagione dell’amore

29 ottobre

Giovedì

Biologo marino, è dirigente di ricerca della Stazione zoologica A. Dohrn,
docente di Controllo delle produzioni agroalimentari e di Sostenibilità
p.zza Zanardelli, 14
ambientale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
membro della CSNA (Commissione scientifica nazionale per l’Antartide),
membro della COI (Commissione oceanografica italiana), presidente
del Consiglio scientifico di Slow Fish e del Consiglio scientifico ambiente
e mare di Coldiretti.
Ha effettuato campagne di pesca scientifica in quasi tutti i mari del
mondo partecipando a sei campagne di ricerca in Antartide. Autore di
oltre duecento pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero. Nel 2020, con Giunti, ha pubblicato
La plastica nel piatto. Come e quando siamo diventati plasticofagi.
Città

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

Venerdì

Dialoga Paolo Festa

Scrittore, poeta e drammaturgo, Tiziano Scarpa è
autore di numerosissime pubblicazioni. Con Venezia è
un pesce (Feltrinelli 2000) scrive una guida-narrativa
via Onzato, 54
della città che, a distanza di vent’anni, continua ad
essere tra i più amati libri su Venezia. Nel 2008 con
Stabat Mater, romanzo storico ambientato nella
Venezia di Antonio Vivaldi, vince il Premio Strega. Gli ultimi suoi libri, tutti
per Einaudi, sono Il brevetto del geco (2016), Il cipiglio del gufo (2018), la
raccolta poetica Le nuvole e i soldi (2018).
Auditorium
“G.Gaber”

A giugno 2020 è uscito, con Einaudi, La penultima magia, una fiaba per tutte
le età per parlare di affetti e di rispetto, per gli esseri umani e per la natura.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Castel Mella 0302610870
biblioteca@comune.castelmella.bs.it

6 novembre
ore 21.00

Maclodio
Sala Civica
Biblioteca
Comunale
“Alda Merini”

Ester Spassini - lettura
Daniela Savoldi - violoncello
Ass. Cieli Vibranti

Sono nata il 21,
a primavera
Omaggio ad Alda Merini

via G. Falcone

Nata il 21 marzo, primo giorno di primavera e
Giornata Mondiale della Poesia, Alda Merini ha
scritto pagine fondamentali nella letteratura del
Novecento. E’ forse la poetessa italiana più amata, per le sue liriche e
per la forza della sua personalità, potente e complessa.
Il reading ripercorre i versi, noti e meno noti, scritti tra i Navigli di
Milano, tra ombre di dolore e aneliti alla bellezza.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Maclodio 0309972960 - biblioteca.maclodio@virgilio.it

