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“La CineTombola”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 24.30
Iniziativa ideata dalla biblioteca di Concorezzo
Una tombola speciale: durante il gioco si estraggono
film. 60 numeri, 60 film. Il meglio della storia del
cinema.
Ovviamente si vincono DVD e libri, e se conosci
qualche notizia del film estratto puoi anche
raddoppiare il premio!
Conduce Eugenio “Baci” Canton che con la sua
inconfondibile voce ci racconterà curiosità su ogni film estratto.
Per partecipare al gioco la prenotazione è obbligatoria.

Inaugurazione della installazione rebus
“Senza titolo” di Ivan Villa:
Biblioteca, sala saggistica, primo piano, ore 23.00
Celato nella posa che fu di Filippo IV lo spettatore
diventa parte costituente dello stesso enigma che
Velazquez propose. La chiave di volta che lo giustifica
consentendone la soluzione. Un rebus coinvolgente.
Presentazione a cura dell'enigmista A. Baroni.

Archivio Storico: L’Archivio Storico Città di Concorezzo, durante la
notte bianca, propone la proiezione di immagini storiche nel giardino di
S. Marta e una mostra fotografica:“2013 anno della fede – la pietà
popolare in alcune cascine del nostro paese”.
Apertura, per tutta la serata, della sede dell’archivio.

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizione

L’associazione Commercianti Concorezzo
propone: negozi aperti per tutta la serata, offerte,

promozioni.

E prima di augurarci una buona giornata
Cortile Santa Marta
Stuzzichini gastronomici e servizio bar a cura del gruppo
Alpini di Concorezzo
Le prenotazioni dei laboratori si ricevono in biblioteca
negli orari di apertura al pubblico
Info: biblioteca Comunale Concorezzo, via de Capitani,
23 tel: 039 62800203-204
Il programma potrà subire variazioni

UNA BUONA NOTTE
IN BIBLIOTECA
SABATO 15 GIUGNO DALLE 20.30 FINO ALL’ALBA
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“VIVA VERDI”

“Enrica… che spettacolo di formica!”
Cortile Santa Marta, ore 20.30
Un soprano e un tenore accompagnati da un
quintetto d’ottoni ci coinvolgeranno con i brani
più famosi del repertorio di Verdi: dalla Traviata
al Rigoletto, dal Trovatore al Nabucco alla Marcia
Trionfale dell’Aida.
Iniziativa in collaborazione con Ema ‘70

“Dai quadri dei grandi artisti”
Nelle sale della biblioteca, a partire dalle 20.30 per tutta la serata
Esposizione delle opere realizzate dai ragazzi delle classi
prime e seconde della scuola Leonardo da Vinci di Concorezzo
nel corso del laboratorio condotto da Reika Veronica
Veneroni, in biblioteca, nei mesi di febbraio e marzo 2013.

“Suoni in gioco”
Cortile sul retro della biblioteca, dalle 21.00
Strane costruzioni, oggetti in movimento,
meccanismi sonori, macchine in gioco,
realizzati con oggetti di uso quotidiano. Il
cortile si anima e prende vita, suona,
gioca, ruota, gira, saltella, picchietta,
tamburella, trilla... La festa è assicurata! Il
pubblico può interagire autonomamente
o seguendo le indicazioni degli animatori.
Iniziativa a cura dell’Associazione Culturale
Erewhon

Biblioteca, sala 0-7, ore
21.30
Uno spettacolo divertente,
pieno di gag comiche
e momenti interattivi,
ispirato al libro “Enrica la
formica senza sedere”.
Lo spettacolo è rivolto ai
bambini dai 4 ai 9 anni.
Rappresentazione teatrale
ale con Adriana Milani e Alessandra
Camurri dell’Associazione Culturale Teatrodipietra onlus

“Spettacolo di magia”
Via de Capitani di fronte alla
biblioteca ore 22.45
Un piccolo spettacolo di magia per gli
appassionati di giochi di prestigio.
Fatevi stupire da un giovane e abile
prestigiatore che vi lascerà a bocca
aperta con i suoi trucchi.
Prima e dopo lo spettacolo, fino
a mezzanotte, il mago continuerà a esibirsi in biblioteca
meravigliando grandi e piccini. Iniziativa a cura di Simone Riva.
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Scrittura cinese: una forma d’arte e di cultura
Biblioteca, sala saggistica, primo piano, ore
21.30
Raccontare il fascino e le singolarità della lingua
cinese e della sua scrittura in ideogrammi.
Tecnica, arte e cultura sono espresse in tratti
semplici e complessi. Attraverso la scrittura,
non mancheranno spunti per raccontare anche
ca di non perdere i
alcuni aspetti della cultura di un popolo che cerca
valori profondi della sua tradizione millenaria. L’incontro sarà tenuto
da Ylaria G. Fiora, insegnante di Tai Chi Chuan e di Lingua e cultura
cinese
Per partecipare all’incontro-laboratorio la prenotazione è
obbligatoria

“Mangiare Bene Spendere Giusto - manuale del
consumo consapevole e conveniente”
Biblioteca, sala Emeroteca, ore 21.30
Presentazione del libro a cura di Paolo Ambrosoni
Il libro è stato realizzato dalla Confederazione
Italiana Agricoltori di Milano, Lodi, Monza
Brianza.
“Dalla terra alla tavola, è possibile mangiare
bene, in modo sano ed equilibrato. Il libro
propone ricette con i prodotti del territorio in
ezzo e ai vini da accostare.
base alle stagioni, con una attenzione al prezzo
Uno strumento per riscoprire i prodotti della campagna milanese e
affrontare la crisi in modo adeguato.”

“EX. Semi di musica vivifica”
“Dai quadri dei grandi artisti, ispirazioni e nuove
interpretazioni creative”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 21,30
Laboratorio pittorico rivolto a giovani e
adulti, per capire, conoscere e riprodurre
creativamente alcuni quadri che hanno
rivoluzionato la storia dell’arte. Per
partecipare al laboratorio non è richiesta
nessuna formazione artistica; ogni partecipante potrà realizzare
ealizza un
dipinto in “rilievo” utilizzando diversi tipi di materiali come tempere,
carta velina e tessuti con la guida dell’artista e insegnante Reika
Veronica Veneroni
Per partecipare al laboratorio la prenotazione è obbligatoria.

Biblioteca, sala Emeroteca, ore 22.45
Giancarlo Onorato (voce, chitarra), accompagnato da Guido Maria
Grillo (voce e chitarra) e da Meg Russo (pianoforte e organo), alterna
la lettura di alcuni brani tratti dal suo ultimo libro, all’interpretazione
live di quelle tracce culto che hanno delineato il paesaggio sonoro di
più di una generazione: dai Velvet Underground ai Radiohead, da Jeff
Buckley a Lou Reed, Cash e Beck.

“Nera e’ la notte - Il Noir e la letteratura gotica”
Biblioteca, sala Vittorini, ore 23.00
Un viaggio nel genere: dalle ghost story con oscuri paesaggi
interiori e atmosfere tenebrose e inquietanti fino ad arrivare alle
contaminazioni umoristiche. Fra gli autori proposti: Arthur Conan
Doyle, Dino Buzzati, Stephen King, Edgar Allan Poe.
Spettacolo a cura della compagnia Luna e Gnac Teatro

