
Azienda speciale consortile

GARDA SOCIALE

Giovedì 3 giugno, ore 20:30
BEDIZZOLE
Cortile della Biblioteca, Via Alcide De Gasperi 2 
in caso di maltempo presso la Sala riunioni Centro
Sociale - viale Libertà 36

Incontro con

Wu ming 2
dialoga con Paolo Festa

Wu Ming è è un collettivo di scrittori attivi dalla fine del xx
secolo. 
Nell'ultimo anno del Novecento, col nome «Luther
Blissett», i futuri Wu Ming pubblicarono il romanzo Q
(Einaudi Stile Libero). A partire dal 2000, col nuovo nome
hanno firmato romanzi storici (54, Manituana, Altai,
L'Armata dei Sonnambuli e Proletkult), raccolte di racconti
(Anatra all'arancia meccanica e L'invisibile ovunque) e
saggi, oltre ai libri per bambini del ciclo di Cantalamappa
(pubblicato da Electa). Ciascun membro di Wu Ming si è
dedicato anche a opere «soliste». Nel catalogo Einaudi
sono disponibili Guerra agli Umani e Timira di Wu Ming 2.
Nel corso degli anni, intorno al collettivo si è andata
formando una «costellazione» di progetti, un «collettivo di
collettivi» chiamato Wu Ming Foundation.

 
Per info e prenotazioni: 

Biblioteca di Bedizzole 030.675323
biblioteca@comune.bedizzole.bs.it
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Martedì 9 luglio, ore 20:30
MANERBA DEL GARDA
Cortile di Palazzo Minerva, Piazza Aldo Moro 1
In caso di pioggia si terrà all’interno

Incontro con 

EMANUELA CANEPA
dialoga con Paolo Festa

Nata a Roma dove si è laureata in Storia Medievale, vive a
Padova dal 2000. Lavora come bibliotecaria per
l'Università e si occupa di assessment in psicologia. 
Nel 2017 ha vinto la XXX edizione del Premio Calvino con il
romanzo L'animale femmina (Einaudi) e nel 2020 è uscito
il suo Insegnami la tempesta (Einaudi).
Con questo ultimo romanzo, Emanuela Canepa, torna a
scandagliare i conflitti sotterranei che si annidano in ogni
rapporto. Stavolta, lo fa attraverso tre figure femminili
indimenticabili: una madre, alla quale la figlia rimprovera
un’esistenza di rinunce; una figlia, che la madre ha sempre
sentito inaccessibile; e una suora, che ha lasciato tutto,
anche la sua più grande amica, per abbracciare senza
riserve il proprio destino. 
Cosa significa amare l’altro? Cosa significa rispettare
l’alterità? Dov’è l’equilibrio fra libertà, rispetto delle
diversità e amore?

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca Comunale tel. 0365.659848

biblioteca@comune.manerbadelgarda.bs.it

Venerdì 16 luglio, ore 20:30
MONTICHIARI
Giardino della Biblioteca Comunale, via Trieste 56
 in caso di maltempo: Sala Consiliare, p.zza Senatore
Mario Pedini 1

Incontro con

ERALDO AFFINATI
dialoga con Paolo Festa

Eraldo Affinati vive nella capitale e insegna alle scuole
superiori. È tra i più importanti narratori che si sono
rivelati negli anni Novanta. Ha esordito con un saggio nel
1992, Veglia d'armi. L'uomo di Tolstoj ad ha avuto un
grande successo di critica soprattutto con Bandiera
bianca (1995) e Campo di sangue (1997), entrambi editi da
Mondadori. Le sue pubblicazioni più recenti sono Elogio
del ripetente (Mondadori, 2013), L'uomo del futuro. Sulle
strade di don Lorenzo Milani (Mondadori, 2016), Tutti i
nomi del mondo (Mondadori, 2018), Il sogno di un'altra
scuola. Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi (Piemme,
2018) e Via dalla pazza classe (Mondadori, 2019).
Insieme alla moglie, nel 2008, ha fondato a Roma la
“Penny Wirton”, una scuola di italiano per stranieri.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca Comunale 

"Giovanni Treccani degli Alfieri" 
tel. 030.9656325

biblioteca@montichiari.it

Mercoledì 21 luglio, ore 20:30
SALO' 
Cortile Biblioteca Comunale, Via Leonesio 4
in caso di maltempo, agli iscritti, sarà comunicata
un'altra sede

Incontro con

FRANCO CARDINI
introduce Federico Carlo Simonelli

Franco Cardini è Professore Emerito dell'Istituto Italiano di
Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa; da
cinquant’anni si occupa di crociate, pellegrinaggi, rapporti
tra Europa cristiana e Islam, anche trascorrendo lunghi
periodi di studio e insegnamento all'estero. Collabora con
diversi quotidiani, da “L’avvenire” a “Il sole 24 ore” e riviste
scientifiche. Consulente di Rai -Educational e membro del
comitato scientifico del programma televisivo Rai 3 “Il
tempo e la storia” e, in seguito, in quello di “Passato e
presente”. Numerosissimi i premi e i riconoscimenti nel
corso della sua lunga carriera e copiosissima la sua
produzione di saggi storici, Nel 2020 ha pubblicato Il
dovere della memoria (La Vela), Dopo l’apocalisse. Ipotesi
per una rinascita (La Vela), Hitler in Italia (Il Mulino).

 
Per info e prenotazioni: 

Biblioteca Comunale  tel. 0365.20338
biblioteca@comune.salo.bs.it

Giovedì 24 giugno, ore 20:30
SIRMIONE
Giardino della Biblioteca Comunale “M. Ferrari”, Via
Alfieri - Colombare
in caso di maltempo: Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale

Incontro con 

BENEDETTA TOBAGI
Dialoga con Francesca Gardenato
 
Laureata in filosofia, giornalista, conduttrice radiofonica.
Con il suo primo libro, Come mi batte forte il tuo cuore
(Einaudi 2009), dedicato alla memoria del padre Walter
Tobagi assassinato dalle Brigate Rosse, ha vinto molti
premi e ha toccato numerose coscienze. 
A quattro anni di distanza, con Una stella incoronata di
buio (Einaudi 2014), ha raccontato la strage di Piazza
Loggia e il volto più oscuro degli anni Settanta.
Nel 2019, sempre per Einaudi è uscito Piazza Fontana. Il
processo impossibile, un racconto rigoroso e
appassionante del grande processo sulla strage di piazza
Fontana: una riflessione esemplare sui rapporti tra
giustizia e politica.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca Comunale di Sirmione 

tel. 030.9909174-170
biblioteca@sirmionebs.it

Giovedì 10 giugno, ore 20:30
BOTTICINO
Teatro Centro Lucia, Via Dante Alighieri 15

Teatro

ll magnifico impostore
Storia di Giorgio Perlasca
di e con Alessandra Domeneghini 
regia di Sergio Mascherpa
scene di Giacomo Andrico 
immagini video di Roberto Capo
Una produzione Teatro Laboratorio, con la
collaborazione e il patrocinio della Fondazione
Giorgio Perlasca

"Che cosa avrebbe fatto lei al mio posto?" È questa
domanda che Giorgio Perlasca rivolge al suo
interlocutore, una domanda che interpella anche noi e
che ci costringe a fare appello alla forza morale che ci
portiamo dentro, ad assumere una parte di rischio per
tutelare la dignità di ogni uomo. E' il desiderio di
proteggere e di promuovere la dignità di ciascuno che ha
spinto i Governi del dopoguerra a varare le Costituzioni
che ancora oggi sono sostanzialmente in vigore e che
garantiscono pace e sviluppo alle nostre comunità.
Riascoltare ora la storia di Giorgio Perlasca e riandare con
la memoria a quei terribili anni è un modo per meditare e
per celebrare la nostra Repubblica e la sua Costituzione,
entrambe nate dalla forza morale di persone comuni
eppure straordinarie che hanno scelto di rischiare la
propria vita per stare dalla parte giusta.

 
Per info e prenotazioni: 

tel. 340.3913752

Venerdì 18 giugno, ore 20:30
SOIANO DEL LAGO
Castello di Soiano, p.zza Umberto I
In caso di maltempo: Sala Consiliare, via Ciucani 5

Incontro con 

MARIAPIA VELADIANO 
dialoga con Francesca Gardenato
 
Laureata in Filosofia e Teologia, Mariapia Veladiano ha
insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a
Rovereto e Vicenza. La vita accanto, pubblicato con
Einaudi, è il suo primo romanzo, vincitore del Premio
Calvino 2010 e secondo al Premio Strega 2011. Nel 2012
ha pubblicato Il tempo è un dio breve (Einaudi) e nel 2013
Ma come tu resisti, vita (Einaudi), una raccolta di
minuscole riflessioni sui sentimenti e le azioni. E’ del 2014
Parole di scuola (Erickson), liberissime riflessioni sulla
scuola, e del 2016 Una storia quasi perfetta (Guanda). Nel
2017 ha pubblicato LEI (Guanda) e nel 2021 il suo ultimo
romanzo: Adesso che sei qui (Guanda) una storia di affetti
famigliari, di cura e di rispetto dell’altro. Un romanzo sulla
malattia e sulla vita.

 
Per info e prenotazioni: 

Biblioteca di Soiano 
tel. 0365.675229

bibliotecasoianodellago@gmail.com

LA PARTE GIUSTA nasce all'interno del progetto
Legami Leali, progetto di welfare comunitario che
promuove, sul territorio gardesano, la legalità
come condivisione di regole, azioni e
comportamenti che contribuiscano a migliorare la
comunità e la qualità della vita e delle relazioni dei
cittadini.  Promuovere la lettura significa infatti
promuovere nei cittadini senso civico, pensiero
critico e sentire empatico: presupposti, questi,
fondamentali per stimolare il rispetto delle regole,
degli altri, dell’ambiente che ci circonda.
Questa rassegna vuole essere un momento di
riflessione per l'intera comunità e uno strumento
per diventare "comunità educante": da marzo
2021, in collaborazione con le Biblioteche
Comunali, il progetto Legami Leali ha portato sul
territorio BILL - Biblioteca della Legalità, un
progetto di promozione della legalità attraverso la
lettura dedicato ai più giovani.

L' ingresso a tutti gli eventi è gratuito con  prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Gli eventi si svolgono nel rispetto delle norme nazionali
e regionali in materia di contenimento Covid.

Giugno 2021 - Luglio 2021

Eventi di
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