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EVENTI DI OTTOBRE 2021

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 con prenotazione; è necessario il possesso del green pass

Mercoledì 13 ottobre, ore 21.00

CASTEL MELLA
Auditorium “G. Gaber”, via Onzato, 54
Incontro con

Tiziano Scarpa

Dialoga con Paolo Festa
Scrittore, poeta e drammaturgo veneziano, Tiziano Scarpa è autore di numerosissime pubblicazioni.
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) e La penultima magia (2020), una fiaba per tutte le età
per parlare di affetti e di rispetto, per gli esseri umani e per la natura.
Nel 2021 è stato rieditato Venezia è un pesce (Feltrinelli), una guida-narrativa della città che continua ad essere tra i più amati
libri su Venezia.
Per info e prenotazioni: Biblioteca di Castel Mella 030.2610870 - biblioteca@comune.castelmella.bs.it

Il weekend dei cammini - Passeggiate letterarie con gli autori
						In collaborazione con Fondazione [Pianura sostenibile]

Sabato 16 ottobre, ore 17.00

RUDIANO

Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà, 21 (Municipio)

Alzati e cammina. Sulla strada della Viandanza - Passeggiata letteraria lungo l’Oglio
A seguire, alle ore 18.00,
in Palazzo Fenaroli, Piazza Martiri della Libertà, 21
Incontro con

Luigi Nacci in dialogo con Daniela Mena
Intervengono: Alfredo Bonetti, Sindaco di Rudiano; Sara Oliari, ViceSindaca
Sia per la passeggiata che per l’incontro successivo è necessaria la prenotazione a Biblioteca di Rudiano 030.7167582,
anche WhatsApp 3501253283 - biblioteca@comune.rudiano.bs.it
La passeggiata è limitata ad un massimo di 25 persone
__________________________________________________________________________________________________
Domenica 17 ottobre, ore 17.00

TRENZANO

Ritrovo in via San Valentino, di fronte alla Chiesa, Cossirano

La pianura come non l’avete mai vista: un incontro d’autore
Passeggiata letteraria per la Via dei Fontanili
A seguire, alle ore 18.00
al Parco Comunale di Cossirano, via Don P. Zambetti
Incontro con

Marco Belpoliti in dialogo con Massimo Tedeschi
Intervengono: Italo Spalenza, Sindaco di Trenzano; Anna Falsina, ViceSindaca e Assessore
alla Cultura; Gabriele Archetti, Presidente Fondazione Cogeme
In caso di maltempo l’incontro si terrà nella Sala civica Paolo VI, via San Valentino, 32c, Cossirano
Sia per la passeggiata che per l’incontro successivo è necessaria la prenotazione a Biblioteca di Trenzano 030.9974358;
biblioteca@comune.trenzano.bs.it
La passeggiata è limitata ad un massimo di 25 persone

Martedì 19 ottobre, ore 21.00

CASTREZZATO
Biblioteca Comunale “Emily Dickinson”
Michele D’Aquila alla lettura, Francesco Baiguera alla chitarra,
Nicola Ortodossi alle percussioni

Il mondo di Rudyard
Rudyard Kilping, premio Nobel per la letteratura nel 1907, ci ha lasciato una formidabile raccolta di romanzi, racconti
avventurosi e poesie che continuano a toccare l’animo di lettori giovani e adulti.
Ma nella loro cornice fantastica ed esotica, le storie di Kipling ci parlano di fratellanza e meschinità, coraggio e paura,
ovvero di noi stessi: dell’umanità in tutte le sue contraddizioni e sfaccettature.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Castrezzato 030.7146579 - biblioteca@comunecastrezzato.it
___________________________________________________________________________________________________
Venerdì 22 ottobre, ore 21.00

MACLODIO
Sala Civica – Biblioteca Comunale “Alda Merini”, via G. Falcone
Barbara Pizzetti alla lettura, Eva Feudo Shoo alla chitarra, violoncello e canto

Donne che hanno cambiato il mondo
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.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Maclodio 030.9972960 anche WhatsApp - biblioteca.maclodio@virgilio.it
___________________________________________________________________________________________________
Martedì 26 ottobre, ore 21.00

RONCADELLE
Teatro Aurora, via Roma, 7
Flora Zanetti alla lettura e Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto

Passaggi di tempi: Il Novecento
Una serata che attraversa il Novecento nelle sue atmosfere e repentini passaggi: dalla Belle Époque agli ultimi decenni; i
gusti, le mode, i rituali di un secolo che ha vissuto una straordinaria accelerazione del cambiamento in tutti i settori.
Dal jazz degli Anni Venti alla Beat Generation, il Novecento scivola via in rapide sequenze: libri, film, canzoni, filmati
d’epoca e una vasta iconografia che alimentano la trama della nostra storia.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Roncadelle 030.2589631- biblioteca@comune.roncadelle.bs.it
___________________________________________________________________________________________________
Mercoledì 27 ottobre, ore 21.00

ROVATO
Auditorium “Foro Boario”, piazza Garibaldi, 1
Incontro con

Benedetta Tobagi
Dialoga con Paolo festa
Benedetta Tobagi è Ph.D in Storia presso l’Università di Bristol e ha svolto lavoro di ricerca sulla
storia dello stragismo per l’Università di Pavia. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e membro
del consiglio di amministrazione Rai (2012 – 2015). Collabora con «La Repubblica».
Il suo primo libro, Come mi batte forte il tuo cuore (Einaudi, 2009) è dedicato alla memoria del padre Walter, ed ha
vinto numerosi premi letterari. Tra i suoi libri: La scuola salvata dai bambini (Rizzoli, 2016), Piazza Fontana, il processo
impossibile (Einaudi, 2019) e la riedizione, nel 2019, di Una stella incoronata di buio. Storia di una strage (Einaudi), un
libro che ripercorre la storia della strage di Piazza Loggia, ricostruendone le vicende con un grande rigore storico e, insieme,
una narrazione emotivamente intensa.
Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Rovato 030.7722525 - biblioteca@comune.rovato.bs.it
L’incontro si replicherà al mattino successivo per i ragazzi dell’Istituto Scolastico Gigli

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/

In collaborazione con:

Associazione
Culturale

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

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.
Per accedere agli eventi serve avere il green pass.
Se per maltempo lo spettacolo è trasferito in uno spazio chiuso,
la capienza potrebbe essere ridotta rispetto a quella prevista
all’aperto.

