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TribuTo Luciano PavaroTTi
cortile Santa Marta, ore 20.30

Dalla grande tradizione operistica 
italiana si arriva ai più famosi successi 
della canzone nazional-popolare. 
Protagonisti sono “il suono brillante” 
del quintetto d’ottoni, e la voce di un 
tenore che ci coinvolgerà con brani
conosciuti: dalla Traviata, al Rigoletto e 
al Trovatore di Verdi; dalla Marcia 
Trionfale dell’Aida all’Elisir d’Amore.

Una iniziativa in collaborazione con EMA70

DoPo Lo SPETTacoLo aPEriTivo PEr TuTTi

archivio STorico
a partire dalle 20.30 
per tutta la serata
L’Archivio Storico Città di Concorezzo, 
durante la notte bianca, propone:
•	proiezione	di	immagini	storiche	nel	
 giardino di S. Marta;
•	una	mostra	fotografica;
•	apertura	della	sede	dell’archivio.

Suoni in gioco
PEr TuTTi i 
baMbini E non 
SoLo

cortile Santa Marta, 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.

canzoni DiSEgnaTE. 
La MuSica DEi 
grafiTE 
inconTra cEvì.
via de capitani, di fronte alla biblioteca, alle 21.40
Gli occhi degli spettatori saranno catturati dalle 
immagini di Cevì, creativa tuttofare, che 
disegna in tempo reale su una lavagna 
luminosa lasciandosi suggestionare dai suoni 
e dalle parole delle canzoni dei GRAFITE che 
suoneranno dal vivo.

Una buona notte in biblioteca con concerti,
letture, musica, giochi, arte, per bambini,
giovani, adulti



ScriTTori in bibLioTEca:
“borgo ProPizio” 

Presentazione del romanzo “borgo propizio” 
di Loredana Limone,  con la presenza dell’autrice 
biblioteca, sala emeroteca, ore 21.30 - 22.30
Era un borgo tranquillo, di persone semplici. 
Ma niente può sfuggire alla furia del tempo.
E al sapore del latte…
Loredana Limone presenta Borgo propizio, un 
romanzo delicato ed esilarante, un libro autentico, 

sincero, divertente. Una voce nuova che ci farà amare la vita nella 
sua semplicità, quasi a dirci: osa essere te stesso… e non sarà poi 
così dura.
Seguiranno alcune letture di brani scritti dai  partecipanti al corso di 
scrittura creativa, corso che è stato  realizzato in primavera in 
biblioteca e condotto dalla scrittrice Loredana Limone.

grafoLogia
biblioteca, sala 
saggistica, primo 
piano, 
dalle 21.30 
Daniela Penati, 
consulente e perito 
grafologo, 
ci svelerà i segreti 

della grafologia con una introduzione sulle 
tecniche di interpretazione della scrittura; inoltre, 
per chi fosse interessato, sarà possibile “giocare 
con la propria scrittura” e conoscere qualche lato 
nascosto del proprio carattere.

MakE uP 
biblioteca,  primo piano, dalle ore 21.30
Non andare a tentoni tra pennelli, spugnette e colori! Impara a 
conoscere il tuo viso ed a valorizzarlo. Occhi, bocca e sopracciglia… 
Marilena Colombo, ci svelerà i “trucchi” di un make-up 
professionale, direttamente “sulla nostra pelle”.

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.

PiTTura giaPPonESE 
E ScuLTura raku 
io… alla scoperta  della conoscenza assoluta 
in villa zoja - sala mostre, venerdì, sabato, e domenica
Mostra degli artisti Sonia Scaccabarozzi e Riccardo Giulietti



“affiniTà ELETTivE”
un anno DoPo 

biblioteca, sala vittorini, 
ore 23,00 - 24,15 
conducono l’incontro: irina gerosa e l’attore 
Eugenio canton detto baci

“Affinità	elettive”	terzo	tempo:	durante	l’incontro	
verranno presentati i risultati del gioco letterario 
“affinità	elettive”	che	è	stato	proposto	dalla	
biblioteca nel 2012 e nella notte bianca del 2011.
Si	potranno	conoscere	tra	loro	i	lettori	“affini”	e	i	
libri e gli autori “del cuore” dei concorezzesi. 
L’attore Baci ci leggerà alcuni passaggi dei libri 
che hanno ricevuto più preferenze... i partecipanti 
alla serata potranno leggere un breve brano del 
loro “libro del cuore”.
STAFFETTA CONCOREZZO - MASATE/BASIANO
I risultati di Concorezzo verranno confrontati con i 
risultati	dei	“lettori	affini”	di	Masate-Basiano.
Nasceranno	nuove	“Affinità	elettive”?	

info: bibLioTEca coMunaLE via DE caPiTani, 23 - 039 62800203-206

E PriMa Di augurarci 
una buona giornaTa....
cortile Santa Marta
Stuzzichini gastronomici e servizio bar a cura del
Gruppo Alpini di Concorezzo.

NEGOZI APERTI PER TUTTA LA SERATA 
a cura dei Commercianti.

bookcroSSing
incrociare libri è incrociare storie di vita 

Nel nuovo pergolato nel cortile di 
Santa Marta, retrostante la biblioteca, 
potrai portare un libro che ti è piaciuto e 

scambiarlo con un libro che qualcun altro ha portato 
perché ha amato alla follia.

“La bibLioToMboLa”
biblioteca, sala vittorini, ore 24,30 
conduce l’attore lettore: Eugenio canton detto baci 

Una tombola con i libri: 60 numeri, 60 libri. 
Durante il gioco si estraggono libri anziché numeri.
Ovviamente si vincono libri e... se sei sai qualcosa del libro 
estratto puoi raddoppiare il premio! L’inconfondibile voce di 
Eugenio “Baci” Canton animerà la tombola 
raccontandoci curiosità su ogni libro estratto.
Per partecipare alla Bibliotombola occorre prenotarsi in 
biblioteca.

SiTTing banD
biblioteca, sala Emeroteca, ore 23.00
Blues, rock melodico, cantautori italiani e stranieri. La Sitting 
Band, composta da Davide Rurale (chitarra elettrica), 
Roberto Radaelli (chitarra acustica e voce), 
Alberto Ronco (Voce e armonica) e 
Lorenzo Canali (voce e strumenti ritmici), 
presenterà un ricco repertorio di brani musicali, l’ideale colonna
sonora per la notte bianca in biblioteca.
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