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Comune di Concorezzo
Assessorato alla CulturaSabato 13 giugno 2015 dalle ore 20.30 fino a tarda notte

“Melodia da noite” di Leonid AfremovI MISTERI DI LEONARDO
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 00.00
Cocktail con delitto
Una rappresentazione teatrale, con quattro attori,  a cura 
del “Teatro lavori in Corso” 
Il grande artista Leonardo viene chiamato da Ludovico il 
Moro per realizzare invenzioni e opere artistiche per la corte 
del duca di Milano. Dopo alcune incomprensioni purtroppo 
nel suo atelier viene trovato un cadavere…
In questo “Cocktail con delitto” il pubblico, tra un assaggio di 
stuzzichini e l’altro, mentre assiste allo  spettacolo verrà  
coinvolto durante le  indagini per identificare il colpevole e  
scoprire il movente dell’omicidio. 
Iscrizione obbligatoria in biblioteca.

CORPO MUSICALE 
PARROCCHIALE S. CECILIA 
ORE 21,15
Concerto in piazza della Chiesa

A REGOLA D’ARTE
BIBLIOTECA, SALE NARRATIVA E SAGGISTICA, I°PIANO DALLE ORE 20.30
Esposizione delle opere create dai partecipanti al laboratorio 
di arte e disegno, tenuto dalla Prof.ssa Gabriella Cazzaniga, 
nell’ultima edizione dei corsi del tempo libero organizzati dal 
Comune di Concorezzo.
Per realizzare le opere esposte (piccoli quadri in cui forme e 
colori interagiscono con gusto ed equilibrio compositivo) 
sono state utilizzate varie tecniche creative, con pastelli 
sfumati, acquerelli e materiali vari.

MATCH BOOK: SFIDA A 
COLPI DI FUMETTI
BIBLIOTECA, SALA RAGAZZI, DALLE ORE 20.30
Esposizione dei lavori eseguiti dai ragazzi delle seconde 
medie di Concorezzo che hanno partecipato al Match Book 
organizzato dalla biblioteca, una sfida a colpi di lettura e 
creatività. Esposizione dei libri  di fumetti letti dai ragazzi. 
Bibliografia realizzata dalla biblioteca di Concorezzo con la 
biblioteca di Trezzo sull’Adda.

ARCHIVIO STORICO DELLA 
CITTÀ DI CONCOREZZO
SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO, CORTILE DELLA BIBLIOTECA,
DALLE ORE 20,30
“Concorezzo in cucina – scuola di taglio cucito e 
ricamo” 
Mostra fotografica .
Breve storia della tessitura a Concorezzo e proiezione di foto 
dell’archivio.
Durante la serata apertura della sede dell’Archivio storico

L’ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI CONCOREZZO 
Propone negozi aperti per tutta la serata

...E PRIMA DI AUGURARCI
UNA BUONA GIORNATA
CORTILE SANTA MARTA
Stuzzichini gastronomici e servizo bar a cura degli Alpini di 
Concorezzo.

LIBRERIA “LA GHIRINGHELLA”
Cortile S. Marta dalle ore  21.00 - Proposta di novità editoriali



CONCERTO D’ARPA, 
VIOLONCELLO E SOPRANO
CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30

Il suono melodioso 
dell’arpa e del violon-
cello accompagna la 
voce limpida del sopra-
no in un repertorio 
vivace ed elegante, che 

alterna brani classici e moderni, melodie note e orecchiabi-
li e  brani tratti dalle più belle colonne sonore dei film, da 
C’era una volta il west ad Amado Mio, da Non ti scordar di 
me a Vaga Notte. A cura dell’Ensemble Diapason.

BOLLE DI SAPONE
Uno spettacolo!
VIA DE CAPITANI, DI FRONTE ALLA BIBLIOTECA, ORE 21,00

Il simpatico Cappellaio 
Matto ci condurrà in un 
magico mondo pieno di 
bolle di sapone di tutti i 
tipi... piccole, grandi, 
enormi, realizzate con le 
tecniche e gli attrezzi più 
disparati (con le mani, 
con i cerchi, con i basto-

ni, con il fumo, soffiate...). Uno spettacolo divertente e coin-
volgente per tutta la famiglia.

MASCHERE ARTISTICHE 
VENEZIANE 
IN BIBLIOTECA DALLE 21,00 

Esposizione di maschere artisti-
che veneziane. 
Dimostrazione live dell’artista 
Elisa Zaffina su come si realizza-
no le maschere veneziane.
Durante la serata Elisa Zaffina ci 
svelerà alcune tecniche  del mestie-
re sulla decorazione delle masche-
re e ci racconterà  alcune curiosità 
sulla storia delle maschere vene-
ziane. Nel corso della dimostrazio-
ne anche il pubblico potrà cimen-

tarsi con l’uso dei pennelli, dei colori e della foglia oro nella 
decorazione delle maschere.

EXPO 2015
FERMENTI IN LOMBARDIA
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, DALLE ORE 21,30 

In occasione di Expo 
2015 un incontro, 
per far conoscere 
storia, caratteristi-
che organolettiche 
e nutrizionali di 
alcune eccellenze 
dell’enogastrono-
mia lombarda.
Durante l’incontro 

ci sarà  una degustazione di formaggi abbinati a pane e vini 
lombardi.
Conduce: Paolo Ambrosoni, perito agrario ed enotecnico.
Prenotazione obbligatoria  in biblioteca.

CARTONIAMO
VIA DE CAPITANI, DI FRONTE ALLA BIBLIOTECA, ORE 21,45

Uno spettacolo con Barbara Borsetti e 
Stefano Pecorelli che interpretano, in ver-
sione acustica (chitarra e voce), le più 
famose sigle dei cartoni animati dagli anni 
‘80 ad oggi. Il repertorio spazia dai vecchi 
successi: I Puffi, L’Ape Maia, C’era una volta 
Pollon... a quelli più recenti: One Piece, 
Hamtaro... L’idea nasce dalla collaborazio-
ne di Stefano Pecorelli con Max Longhi, 

Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, con i quali ha registrato numerose sigle 
tra cui Pokemon, Dragon Ball e Rossana.
Durante il concerto saranno proiettate su grande schermo le immagini dei 
personaggi dei cartoni animati.

FREGOLÉTE. BRICIOLE DI MEMORIA
Presentazione del libro di Sandro Crosara e Maria Pierdicchi
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 23.00 

Le narrazioni del libro si collocano nella seconda metà 
del Novecento, nelle valli pedemontane della provin-
cia veneta. I racconti brevi rievocano episodi della vita 
quotidiana, fin dagli anni della gioventù, di cui gli 
autori sono stati protagonisti. Un periodo indimentica-
bile di mode e modi, di tradizioni di braghéte curte e 
di grembiuli femminili. Grande cura è stata data alla 
stesura degli incisi dialettali con la supervisione di Bepi 
De Marzi: un elemento di gran pregio del libro che 
concorre a valorizzare queste “fregoléte” (briciole) con 
maggior realismo e vivezza. 

Alla presentazione sarà presente l’autore Sandro Crosara che leggerà 
alcuni brani tratti dal libro.

LUISENZALTRO
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 23.30

Alessio Luise, in arte 
Luisenzaltro, filosofo, 
scrittore e cantautore 
underground concorez-
zese, presenta in antepri-
ma, con un live acustico, 
il suo ultimo libro 
“Situazioni Grammatiche” 
(Zona Editrice).
L’artista propone in que-

sto spettacolo la sua ricerca sui paradossi, 
ribaltamenti di senso e i mondi possibili del 
linguaggio, con uno show inconsueto e mini-
male fatto di canzoni indie pop e letture elet-
triche dal suo libro.
Una performance originale di forte impatto 
emotivo con:
Alessio Luise - sintetizzatore e chitarra 
Giorgio “Geo” Nicli – chitarra basso

SPETTACOLO DI 
MAGIA
VIA DE CAPITANI, DI FRONTE ALLA BIBLIOTECA, ORE 22,45

L’immancabile appuntamento 
con il mago Simone Riva, nella 
Notte Bianca in Biblioteca. Un 
entusiasmante spettacolo, com-
pletamente inedito, rivolto a 
bambini e adulti che lascerà 

tutti a “bocca aperta”.


