LA LUNGA NOTTE DEL
DOTTOR GALVAN

di Daniel Pennac
Una lettura animata a cura del Teatro lavori in corso
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 00.15
Un racconto di Daniel Pennac scritto con un linguaggio ironico, veloce e scoppiettante, letto
sapientemente dall’attore-lettore Fabiano
Facchetti. Il dottor Galvan, un medico alle prime
armi, in una folle notte, si imbatte in un paziente
che gli racconta dei suoi disparati e improbabili
sintomi. Il malato viene visto da tutti gli specialisti dell’ospedale,
convocati d’urgenza. Durante la notte il dottor Galvan rimane
accanto al letto del malato, ma si addormenta. Al mattino il malato non c’è più. Galvan non sa neppure come si chiama. Nessuno
lo sa. Improvvisamente il paziente riappare …
Esposizione del libro:

TEMPLES OF KNOWLEDGE

Historical Libraries of The Western World
TEMPLI DEL SAPERE - BIBLIOTECHE STORICHE DEL MONDO
OCCIDENTALE - Fotografie di Ahmet Ertug.
Questo pregiato libro, che è stato donato alla
Biblioteca dalla Legatoria Rigoldi di Concorezzo,
è un percorso affasciante tra le più belle e storiche biblioteche d’Europa. Portogallo, Spagna,
Francia, Italia, Svizzera, Germania, Austria,
Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda: 30 splendide biblioteche di
questi paesi immortalate in oltre cento scatti da Ahmet Ertug.
Questo prezioso libro, è stato creato da maestri stampatori
(Artegrafica Sociale di Cittadella PD) e legatori in Italia (Legatoria
Rigoldi di Concorezzo MB). L’edizione, in 1100 copie, è realizzata con
legatura cartonata, dorso in seta con titoli a caldo e piatti con plance
stampate plastificate e cofanetto cartonato. Tutte le pagine del libro
sono unite a mano tra loro con strisce di tela e cucite al dorso del
libro, evitando cuciture attraverso le immagini.

ARCHIVIO STORICO DELLA
CITTÀ DI CONCOREZZO

SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO, CORTILE DELLA BIBLIOTECA,
DALLE ORE 20,30
Mostra fotografica nelle sede dell’Archivio
“Storia dell’oratorio”.
Proiezioni nel cortile della biblioteca di foto d’archivio.

Leonid Afremov

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura

CORPO MUSICALE
PARROCCHIALE S. CECILIA

ORE 21,15
Concerto in piazza della Chiesa

L’ ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI CONCOREZZO

propone negozi aperti per tutta la serata.

In collaborazione con il negozio “Toelettatura cani
coi fiocchi”
in Piazza dalle pace dalle ore 16.00
SCODINZOLANDO PER CONCOREZZO

...E PRIMA DI AUGURARCI
UNA BUONA GIORNATA

CORTILE SANTA MARTA
Stuzzichini gastronomici e servizo bar a cura degli Alpini di
Concorezzo.
Il programma potrà subire variazioni

UNA BUONA NOTTE
IN BIBLI O TECA
Sabato 11 giugno, dalle ore 20.30 fino a tarda notte
Concerti, laboratori, letture, fumetti, mostre, spettacoli per tutti.
Biblioteca di Concorezzo Via de Capitani 23, 039 62800200-3

ALBERTO CAIANI JAZZ BAND

LETTURE PER BAMBINI

Concerto

BIBLIOTECA, SALA BAMBINI, ORE 21.00

CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30

Storie divertenti, per bambini, lette dai partecipanti al corso
di lettura ad alta voce.
Il corso, organizzato dall’ufficio cultura del comune di
Concorezzo in collaborazione con il Teatro delle Ali, fa parte
del progetto “Coltivare cultura” del bando Cariplo.

La band propone un
repertorio di brani che
fanno parte della storia
della musica, dal Jazz
allo Swing con incursioni nel Blues.
Tra le canzoni più
famose ascolteremo:
Summertime di Gershwin - The girl from Ipanema - Perhaps,
perhaps, perhaps - Besame mucho.
Formazione:
Direttore artistico e tromba: Alberto Caiani
Sax tenore: Sandro Gessa
Contrabbasso: Massimo Rovati
Tastiera: Piero Cantoni
Batteria: Luca Casiraghi
Voce solista: Cira Flaminio

TUTTI I COLORI DEL MONDO

GIARDINO DELLA BIBLIOTECA, DALLE ORE 20.30
Laboratorio a cura della
Fondazione Pime Onlus.
I piccoli partecipanti potranno
colorare i mandala della tradizione asiatica, creare batik in stile
africano e dipingersi i tatuaggi
come i maori dell’Oceania; in questo modo i partecipanti scopriranno come giocano e si divertono i
bambini dei vari continenti.

INCONTRI CON GLI AUTORI

BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 21.30

Presentazione del libro “Uffa, non voglio mangiare”.
Un romanzo, ricco di ricette per gustosissime pietanze,
scritto da Raffaele e Marianna Lorusso.
Seguirà la presentazione del romanzo “Danhanphiloe.
La terra dei tre fiumi” di Sara Marcante.
Racconto di una ragazza avventurosa, dal passato oscuro,
con uno sconfinato talento per cacciarsi nei guai.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI
ANTHONY PAPPONE

La mostra si potrà visitare nella sala
emeroteca al piano terra e nella sala
Vittorini al secondo piano
Presentazione della mostra
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 21.30

Presentazione della mostra fotografica di Anthony Pappone,
fotografo specializzato in fotografia di viaggio, ritratti e
reportage. L’autore ci parlerà dei suoi viaggi e delle popolazioni che ha ripreso nei suoi splendidi scatti.
“Da bambino sono sempre stato appassionato di storia, luoghi
lontani e tribù con antiche culture. Amo viaggiare e le mie fotografie raccontano storie di feste, cerimonie e riti antichi che pian
piano vanno scomparendo...”
La mostra rimarrà allestita fino al 25 giugno.

CIGARINI PUPPET SHOW
Spettacolo con il ventriloquo Dante Cigarini
VIA DE CAPITANI, ORE 22.00

Una divertente galleria
di pupazzi che parlano,
cantano e raccontano le
loro storie attraverso la
voce del ventriloquo
Dante Cigarini. Obiettivo dell’artista è quello mostrare ai
bambini, e alle loro famiglie, l’antica arte dei ventriloqui
attraverso uno spettacolo magico e interattivo, in grado di
stupire e divertire il pubblico di ogni età.

CONCERTO DEL GRUPPO
MUSICALE “PASSO DUOMO”

VIA DE CAPITANI, ORE 23.15
Un gruppo pop che canta canzoni in dialetto
milanese. Un gruppo impegnato ad avvolgere,
con idee nuove, un dialetto antico e familiare.
“Passo Duomo” è riuscito a creare canzoni originali, colorate di rock, jazz, blues e pop… in
dialetto!
Formazione:
Illello Monetti - voce, anima del gruppo
Lou Ganega - chitarra
Doc Monetti - basso
Pietro “Nosotti” Marzulli - batteria
con la partecipazione di
Fabio “il Maestro” Roveroni - pianoforte, tastiere

“IL VIAGGIO DI ROBERTO”
DI GIOVANNI REDAELLI
Presentazione del libro

BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 23.00
Il concorezzese Giovanni Redaelli presenta il suo
libro “Il viaggio di Roberto”, un’opera a fumetti che
racconta la storia vera di un partigiano sopravvissuto all’Olocausto.
Durante la presentazione l’autore ci mostrerà in
diretta come disegna i suoi fumetti.

