
UNA BUONA NOTTE 
IN BIBLI  TECA

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura, 

Identità e Tradizione

Sabato 14 giugno 2014 dalle ore 20.30 fino a tarda notte
Biblioteca di Concorezzo, via de Capitani 23

H3O - Spettacolo musicale
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 22,45
Daniela Vimercati (voce), Rosario Uccella (chitarra acustica e 
cori) e Lorenzo Uggetti (basso acustico e voce) ci propongono 
un repertorio di cover pop e rock rivisitato in chiave acustica; 
un’interpretazione originale di brani di artisti italiani e 
stranieri, come Santana, Van Halen, Nora Jones e molti altri.

IL MIO VIAGGIO IN UN CLICK
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 23.15

Serata conclusiva della rassegna 
dedicata ai viaggi in cui verrà 
decretato il vincitore del concorso 
fotografico organizzato dalla 
biblioteca. Saranno proiettate 
tutte le immagini partecipanti e 
premiate quelle che avranno 
saputo cogliere gli aspetti più

rappresentativi di un viaggio.
Eugenio “Baci” Canton, con la sua inconfondibile voce, 
condurrà la premiazione e leggerà alcuni brani dedicati ai 
viaggi.
Iniziativa a cura della biblioteca di Concorezzo.

ARCHIVIO STORICO
DALLE 20,30 PER TUTTA LA SERATA
L’Archivio Storico Città di Concorezzo propone una mostra 
fotografica nella propria sede dal titolo “Concorezzo in 
cucina” - “Scuola di taglio”, e una proiezione di foto nel 
cortile di Santa Marta “La vita a Concorezzo nei secoli 
scorsi”.

Apertura, per tutta la serata, della sede dell’archivio.

L’associazione Commercianti 
Concorezzo
Propone negozi aperti  per tutta la serata, offerte, promozioni.

MONDIALI DI CALCIO 2014 
PROIEZIONE PARTITA
ITALIA - INGHILTERRA
CORTILE SANTA MARTA ORE 24.00

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

MOSTRA
SALA MOSTRE IN VILLA ZOJA
“Quando l’arte si fa con il cuore…again”
Pitture, sculture e installazioni di Marzia Ratti,
Riccardo Giulietti e Sonia Scaccabarozzi 



LUCIO DALLA. Il tributo
CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30 

Tributo a uno dei più importanti e innovativi cantautori 
italiani di sempre. Grazie all’interpretazione di Gabriele, 
Patrizia e Andrea Canarini andremo alla scoperta dei brani 
più famosi del repertorio di Lucio Dalla: da Piazza Grande a 
4 marzo 1943, da Futura a Caruso.
Iniziativa a cura della ditta EMA70 Sas Direzione Eventi Milano

L’AUTOGRILL 
DEGLI UCCELLINI
Spettacolo e installazioni
CORTILE DELLA BIBLIOTECA, DALLE ORE 21.00
INSTALLAZIONI PER TUTTA LA SERATA
SPETTACOLO PER BAMBINI: ORE 21.30 

Alcuni alberi del giardino 
verranno allestiti con nidi 
artistici di particolare impatto 
scenografico.
Un attore, ornitologo e grande 
affabulatore, insieme a una 
serie di curiosi personaggi, 

guiderà il pubblico da un albero all’altro, un racconto dopo 
l’altro.

Dopo lo spettacolo i bambini e gli adulti potranno rivedere 
il percorso delle installazioni autonomamente.

Iniziativa a cura del Teatro del Sole Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

CONDOMINIO R39 Presentazione del romanzo
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 21.30
con Fabio Deotto, autore del libro “Condominio R39”, e con Baci Canton, attore, che ci condurrà nell’atmosfera del 
romanzo con la lettura di alcuni brani.
C’è qualcosa di vischioso nel Condominio R39. Un’aria viziata che toglie il respiro.  Varcarne la soglia è come 
entrare in una gabbia di cui solo i bambini possiedono le chiavi. In una palazzina di Milano si consuma un atto 
violento all’apparenza inspiegabile. Delle indagini è incaricato un commissario dal passato oscuro e dal 
presente tormentato. La realtà prende forma un tassello alla volta, in un’atmosfera che si fa sempre più tesa, 
fino a comporre un mosaico gotico che costringe i protagonisti a fare i conti con ciò che davvero sono. 
L’attore Eugenio “Baci” Canton leggerà alcuni brani tratti dal romanzo di Deotto.

IL TUO LOOK IN 10 MINUTI
BIBLIOTECA, SALA SAGGISTICA, 
PRIMO PIANO, DALLE ORE 21.45
Una consulenza d’immagine 
personalizzata, per poter 
individuare in un lampo 
quali sono le tonalità di 
colore, le tipologie di vestiti, 
gli accessori che donano di 
più, accompagnata da 
preziosi consigli di stile. 

Iniziativa a cura di Amanda Archetti 
e Isabella Ratti di Silk Gift Milan Image Consulting.

 “LIBERI LIBRI” Laboratorio
CORTILE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA, ORE 21.30
I “Liberi libri” sono piccole creazioni di carta, realizzate con piegature senza l’uso di colle ma solo tagli e applicazioni di colore.
“Liberi” perchè le piccole dimensioni favoriscono la sperimentazione di strumenti, materiali e tecniche da cui far nascere i disegni.
Laboratorio rivolto agli adulti a cura di Cinzia Panarco.
PARTECIPAZIONE GRATUITA E ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA OBBLIGATORIA.

HAIKU A KI?
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 21.30 
Performance teatrale
Un maestro di arti marziali, una deliziosa geisha e un 
samurai ci condurranno alla scoperta degli Haiku, brevi 
componimenti poetici originari del Giappone.

La performance sarà seguita da un breve laboratorio di 
scrittura haiku.
Iniziativa curata da Acetico Glaciale

Vecchio stagno
una rana si tuffa.

Rumore dell’acqua
Basho

DUE SPETTACOLI DI MAGIA
BIBLIOTECA, SALA RAGAZZI, PRIMO PIANO, ORE 21.30
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.
Il mago si esibirà in due spettacoli, meravigliando grandi e piccini.
Iniziativa a cura di Simone Riva.


