
MORBICOSMO 
Installazione per gioco libero ideata da Sara Ricciardi
Sala 0-7, pianoterra, dalle ore 19:30
Grandi  e  soffici  sagome  a  incastro  per  assemblare galassie,  scie  di  stelle
comete  e  tutto  quello  che  la  fantasia  suggerisce,  in  combinazioni  infinite  e
sempre nuove. Dedicato ai bambini (da 1 anno in su), ma divertentissimo anche
per i grandi. Che la costruzione del proprio sistema solare abbia inizio!

IL QUIZZONE
Sala multimediale, secondo piano, dalle ore 19.30
Dopo il  successo della  prima edizione,  torna il  grande quiz della
biblioteca con 50 domande tutte nuove su letteratura, arte, musica,
cinema e serie tv per mettersi alla prova e sfidare gli altri concorrenti.
Utilizzando  i  computer  della  biblioteca si  gioca individualmente  a
ciclo continuo per tutta la serata.
Per  conoscere  i  risultati  e  per  la  premiazione  dei  vincitori
l'appuntamento è a mezzanotte in sala Vittorini.

UNA BUONA NOTTE FRA LA RIGHE                                    
Un viaggio attraverso i libri più  amati dai bambini 
Sala saggistica adulti, primo piano, ore 20.30                           
Letture divertenti, per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura del gruppo “Chi
legge vola alto”

ALBERTO RONCO PRESENTA “LE STAGIONI DEL TEMPO”
Sala emeroteca, pianoterra, ore 21:15
Incontro  con  il  poeta  concorezzese  Alberto  Ronco,  che  leggerà
alcune sue poesie accompagnandosi con l'esecuzione di alcuni brani
musicali tratti dal repertorio di Francesco De Gregori e alcuni brani
propri. Una breve introduzione e presentazione saranno a cura dello
stesso autore.

Una buona notte
in biblioteca

SABATO 16 GIUGNO 2018
Biblioteca di Concorezzo,

via De Capitani 23

BOOK TASTING
Assaggi di letteratura
Sala Vittorini, secondo piano, ore 20:45
Una degustazione particolare, per divertirsi a
spizzicare fra le pagine di libri dai sapori e
dai  profumi  diversi,  dal  comico  al  fantasy,
dalle poesie ai  racconti,  dai  grandi  classici
alle  nuove  proposte.  Iniziativa  condotta  da
Silvia  Gilardi  con  la  partecipazione  degli
autori Francesco Flavio (Bios), Sara Marcante
(Danhanphiloe: la vendetta dei dragumani) e
Gabriele Martis (Samuele).
Iscrizione  gratuita  ma  obbligatoria
presso la biblioteca. 



UNA SPECIE DI SORRISO 
Lettura teatralizzata a cura di Elisabetta Visconti
Sala Vittorini, secondo piano, ore 22:45
Un viaggio letterario sul tema dell'ironia attraverso le parole
di  grandi  scrittrici.  Un  recital  frizzante,  divertente,
emozionante,  per  raccontare  come  mai  “l'ironia  sia
indispensabile  per  affrontare con  leggerezza gli  sgambetti
della  vita.  E  benché l'ironia  sia  difficile  da  spiegare,  forse
impossibile  da  insegnare  o  da  imparare  si  può sempre
viralizzare. Anche il sorriso, come lo sbadiglio,  è contagioso”
(Lella  Costa).  Brani  letti  da  Annamaria  Cambiaghi  ed
Elisabetta Visconti.

PREMIAZIONE DEL QUIZZONE
Sala Vittorini, secondo piano, ore 24.:00
Volete sapere quali sono le risposte corrette? E chi sono stati i
migliori del gioco? È arrivato il momento di scoprirlo! Per chi
ha partecipato al Quizzone nelle ore precedenti  e per chi
vuole scoprire tanti  fatti  e curiosità sul mondo della cultura,
dalla più classica alla più “pop”.
Premi a sorpresa per i primi tre classificati.

LA SOLITUDINE DELL’ANIMA
Mostra fotografica di Luca Englaro
Sala saggistica adulti, primo piano, ore 21:30
La Solitudine dell’Anima rappresenta un breve viaggio fotografico
nei  luoghi  perduti  della  follia,  spazi  dimenticati  che  raccontano
l’assenza di  anime perdute  nel  demarcato confine tra la  vita e
l’oblio.  Lo stato di  vuoto abbandono,  l’angoscia del  passato e i
reperti sopravvissuti al tempo, documentano suggestive sfumature
della follia attraverso fotografie di repertorio.

CONCERTO DEL CANTAUTORE 
JACK ANSELMI
Sala emeroteca, pianoterra, ore 22:30
Jack  Anselmi  ha  preso  parte,  come  cantante  e
chitarrista,  in  diverse  band  rock,  come  la  Jacks
Daniel’s Band o i Just Peanuts. Ha già prodotto un
primo  EP  dal  titolo  “JACK”  contenente  5  pezzi
inediti e una cover di Massimo Riva, realizzato con
la  collaborazione  nella  produzione/arrangiamenti
del chitarrista Mauro Palermo. Con la Jack & Jack
Band,  ha  pubblicato  l’EP  “L’America in  un  Bar”,
presentato in giro per  l'Italia  in diverse occasioni,
come  aperture  ai  concerti  di  grandi  chitarristi:
Maurizio Solieri (Vasco Rossi), Alberto Radius (Lucio
Battisti)  e  Ricky  Portera  (Lucio  Dalla),  dove ha
ottenuto lusinghieri successi.

SERVIZIO BAR E GASTRONOMIA 
Nel cortile S. Marta dalle ore 19:30 fino a tarda notte servizio bar e street food

a cura degli Alpini di Concorezzo.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca di Concorezzo 03962800203
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ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI 
CONCOREZZO

Giardino della biblioteca, dalle ore 20:30          
Proiezione immagini fotografiche d'archivio.


