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Dalla storia del cioccolato alle sue
ispirazioni letterarie. Con degustazione.
Voce narrante: Elena Bettinetti;
Chitarra e voce: Angel Luis Galzerano.

Cioccolato,
piacere dei sensi e della mente

m
ar

te
dì

ottobre

14
Biblioteca
Capriolo

20,45

Dott.sa Simona Volpi, psicologa e psicoterapeuta.
Con degustazione.

Cibo e psiche.
Il peso della mente e
la leggerezza del corpo

Dott.sa Simona Volpi, psicologa e psicoterapeuta.
Con degustazione.

Cibo e psiche.
Il peso della mente e
la leggerezza del corpo

A cura di Oscar Piovanelli, chef.
Con degustazione.

Laboratorio di cucina fredda

Uno stile particolare per "gustare" lentamente.
A cura di Anna P. Ucci, �duciario condotto 
Slowfood Oglio Franciacorta.

Laboratorio del gusto:
il cibo buono, garanzia di salute
per l’uomo e per la terra

I lettori si incontrano per parlare di libri e del gusto.    
A cura della bibliotecaria dott.sa Terry Rizzini.

Leggere di gusto 16
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ì

Biblioteca
Marone

20,30

ottobre

09
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ì

Biblioteca
Marone

20,30

ottobre

Approfondimenti sul pane.
Con degustazione.
A cura di Massimo Nicoli.

Ghiotti di storie: il pane 15

m
er

co
le

dì

Biblioteca
San Pancrazio
(Palazzolo s/0)

20,30

ottobre

Storia di un proverbio.
Cibo tra tradizione ed erudizione.
Chitarra: Maurizio Lovisetti;
Voce narrante: Daniele Squassina.

Il formaggio con le pere

28
m

ar
te

dì

Biblioteca
Sulzano

20,45

ottobre

Non importa l'età, ma solo lo stupore!
A cura di Ronzinante la ludoteca vagante,
AREA Società Coop. Sociale Onlus.

Vieni a giocare con noi!

Non importa l'età, ma solo lo stupore!
A cura di Ronzinante la ludoteca vagante,
AREA Società Coop. Sociale Onlus.

Vieni a giocare con noi!

Ronzinante la Ludoteca vagante  Area, Società Coop. 
Sociale Onlus. Vieni a giocare con noi! Non importa 
l'età, ma solo lo stupore!

Vieni a giocare con noi!

Non importa l'età, ma solo lo stupore!
A cura di Ronzinante la ludoteca vagante,
AREA Società Coop. Sociale Onlus.

Vieni a giocare con noi!

Non importa l'età, ma solo lo stupore!
A cura di Ronzinante la ludoteca vagante,
AREA Società Coop. Sociale Onlus.

Vieni a giocare con noi!

Non importa l'età, ma solo lo stupore!
A cura di Ronzinante la ludoteca vagante,
AREA Società Coop. Sociale Onlus.

Vieni a giocare con noi!
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Biblioteca
Cologne

20,45

ottobre

Dalla storia del cioccolato alle sue
ispirazioni letterarie. Con degustazione.
Voce narrante: Elena Bettinetti;
Chitarra e voce: Angel Luis Galzerano.

Cioccolato,
piacere dei sensi e della mente

Dalla storia del cioccolato alle sue
ispirazioni letterarie. Con degustazione.
Voce narrante: Elena Bettinetti;
Chitarra e voce: Angel Luis Galzerano.

Cioccolato,
piacere dei sensi e della mente

Inaugurazione a cura di:

Franco Arminio scrittore, paesologo;
Ettore Castelanelli, agricoltore;
Claudio Damiani, poeta;
Maurizio Sentieri, scrittore;
Patrizia Traverso, fotografa;
Lorenza Zambon, attrice.
Una giornata per ri�ettere sul gusto
e sugli incroci di senso con poesia, arte,
letteratura e sostenibilità, con un mercatino agricolo.

La zappa sui piedi,
la terra per amica 28
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Monastero
San Pietro
in Lamosa
Provaglio d’Iseo

10,00-18,00

settembre
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Biblioteca
Erbusco

20,45

ottobre
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Biblioteca
Palazzolo s/O

9,30-12,00

ottobre

04sa
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to

Biblioteca
Cologne

15,00-17,30

ottobre

11sa
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to

Biblioteca
Paratico

15,00-17,30

ottobre

11sa
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to

Biblioteca
Zone

9,30-12,00

ottobre

Una degustazione per la mente ed il corpo.
La scoperta di una bevanda antica, in una terra che
di essa ha fatto la sua storia.
Letture a cura della dott.ssa Mariangela Di Maggio,
degustazione in collaborazione con l'Ass. ONAV
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

Vino e lettura

Anoressia, bulimia, vomiting. I disturbi
alimentari, la loro insorgenza e risoluzione.
Approfondimenti sui disturbi legati al cibo. 
A cura del dott. Pierangelo Ferri, psicologo e 
psicoterapeuta.

Le prigioni del cibo

Percorso guidato alla scoperta di un alimento che 
per millenni ha accompagnato la vita dell'uomo.
Con degustazione.
A cura di Loretta Zammarchi, sommelier.

Coltura e cultura dell’olio
09
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ì

Biblioteca
Pontoglio

20,30

ottobre

08
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Biblioteca
Capriolo

20,30

ottobre

Storie, leggende e poesie dedicate ad uno dei
protagonisti della storia dell'umanità.
Con degustazione.
Voce narrante: Armando Azzini;
Violino: Claudio Azzini.

Pane al pane 17
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ì

Biblioteca
Paratico

20,45

ottobre

16
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Biblioteca
Sale Marasino

20,30

ottobre

17
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ì

Biblioteca
Sulzano

20,45

ottobre

16
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Biblioteca
Adro

20,45

ottobre

09
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ì

Biblioteca
Adro

20,30

ottobre

22

m
er

co
le

dì

Biblioteca
San Pancrazio
(Palazzolo s/O)

20,30

ottobre

Musiche, brani, letture e degustazione.
Chitarra: Pietro Nobile e Giuseppe Tarolli; 
Ceramista scultore: Marco Pedrali.

Invisibili essenze.
La bellezza delle nostre stagioni

Spettacolo di tango argentino con miele e mele
da gustare tra dolcezza e passione argentina.
A cura della Compagnia Baires Tango's (Ariel 
Romero Koch, Simona Meroli, Elena Zambelli).

I dolci sapori del tango
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Biblioteca
Marone

16,30

ottobre

Musiche, brani, letture, arte e degustazione
dalla Spagna.
Chitarra: Giulio Tampalini;
Voce: Marina Tortelli; Pittura: Mario Dotti. 

Invisibili essenze.
La bellezza del viaggio 18sa

ba
to

Biblioteca
Zone

21,00

ottobre

24
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Cantina
Berlucchi
(Corte Franca)

21,00

ottobre

Percorsi conoscitivi sul rapporto che unisce l'uomo 
al mondo vegetale.
A cura di Demetrio Benelli, direttore responsabile
della rivista "Erboristeria Domani".

Verde speranza:
l'erboristeria per domani

Percorsi conoscitivi sul rapporto che unisce l'uomo 
al mondo vegetale.
A cura di Demetrio Benelli, direttore responsabile
della rivista "Erboristeria Domani".

Verde speranza:
l'erboristeria per domani

Emanuela Nava: un impegno per i bambini. 
Incontro con la scrittrice che si è occupata di 
"inventare le storie" per un'oncologia pediatrica.

Inventare le storie
25sa

ba
to

Biblioteca
Paratico

10,00

ottobre

Una grande passione!
A cura della Forneria-Pasticceria Briola. 

Laboratorio sul cioccolato

ottobre

23
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Biblioteca
Erbusco

20,45

24ve
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ì

Ex-Chiesa
dei Disciplini
Sale Marasino

20,45

ottobre

18sa
ba

to

Biblioteca
Capriolo

15,00-17,30

ottobre

18sa
ba

to

Biblioteca
Adro

9,30-12,00

ottobre

Il vino
Il cioccolato
Olio, pane e formaggio
Laboratori sul cibo
Il cibo, la musica ed il ballo
Erboristeria
Approfondimenti diversi
Il gioco
L’acquisto
Approfondimenti
Approfondimenti psicologici e pedagogici
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Aree tematiche

Il gusto, dal senso al sentimento: una ri�essione.
A cura di Francesco Lanza, architetto.

Architetture per il gusto e
il gusto per l’architettura 11

sa
ba

to

Biblioteca
Sulzano

20,30

ottobre

.c
o

m



Biblioteca Comunale di Adro
Via Dandolo 55 - 25030 Adro. Tel. 030.7454344

Biblioteca Comunale “Martiri di Piazza Loggia” di Capriolo
Via Vittorio Emanuele - 25031 Capriolo. Tel. 030.7464290

Biblioteca Comunale di Cologne
Piazza Garibaldi 20 - 25033 Cologne. Tel. 030.7058146

Biblioteca Comunale “Maestra Angela Costa” di Corte Franca 
Piazza di Franciacorta 1 - 25040 Corte Franca. Tel. 030.9884193

Biblioteca Comunale di Erbusco
Via Castello 23 - 25030 Erbusco. Tel: 030.7760813

Biblioteca Civica di Marone
Via Roma 42 - 25054 Marone. Tel: 030.9877077

Biblioteca Comunale di Monticelli Brusati
Via Valle 2 - 25040 Monticelli Brusati . Tel. 030.6852683

Biblioteca Comunale “Maestra M.A. Tessitori” di Paderno Franciacorta
Via Castello 1- 25050 Paderno Franciacorta. Tel. 030.657204

Biblioteca Civica “G.U. Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio
Lungo Oglio Cesare Battisti 17 - 25036 Palazzolo Sull’Oglio. Tel. 030.7405590

Biblioteca Comunale “Emily Dickinson” di Paratico
Via Dell’Assunta 1 – 25030 Paratico. Tel. 035.4262079

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Pontoglio
Via Trieste 9 – 25037 Pontoglio. Tel. 030.7471178

Biblioteca Civica “Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo
Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo. Tel. 030.9291230

Biblioteca Comunale “Costanzo Ferrari” di Sale Marasino
Via Mazzini 71 – 25057 Sale Marasino. Tel. 030.986533

Biblioteca Civica di Sulzano
Via  Pericoli Secondo, 4 - 25058 Sulzano. Tel. 030.985486

Biblioteca Comunale “Don A. Sina” di Zone
Via Capriolo 5 - 25050 Zone. Tel. 030.9870913

Biblioteca Scolastica “Il Giralibro” di San Pancrazio (Palazzolo sull’Oglio)
Via XXV Aprile, 6 – 25036 Palazzolo sull’Oglio. Tel. 030.7480275
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“Per iscriversi e partecipare agli eventi 
contattare la Biblioteca”

Dalla storia del cioccolato alle sue
ispirazioni letterarie. Con degustazione.
Voce narrante: Elena Bettinetti;
Chitarra e voce: Angel Luis Galzerano.

Cioccolato,
piacere dei sensi e della mente

Dalla storia del cioccolato alle sue
ispirazioni letterarie. Con degustazione.
Voce narrante: Elena Bettinetti;
Chitarra e voce: Angel Luis Galzerano.

Cioccolato,
piacere dei sensi e della mente
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ì

Biblioteca
Pontoglio

20,45

novembre

Percorso guidato alla scoperta di una bevanda 
che per millenni ha accompagnato la vita 
dell'uomo. Con degustazione.
A cura di Loretta Zammarchi, sommelier.

Coltura e cultura del Vino

Dott.sa Simona Volpi, psicologa e psicoterapeuta.
Con degustazione.

Cibo e psiche.
Il peso della mente e
la leggerezza del corpo

Serata di presentazione.
Con degustazione dei prodotti locali.
A cura di Sandra Mazzotti, G.A.S. di Iseo.

G.A.S. Una realtà presente
sul nostro territorio

Uno stile particolare per "gustare" lentamente.
A cura di Anna P. Ucci, �duciario condotto 
Slowfood Oglio Franciacorta.

Laboratorio del gusto:
il cibo buono, garanzia di salute
per l’uomo e per la terra

Uno stile particolare per "gustare" lentamente.
A cura di Anna P. Ucci, �duciario condotto 
Slowfood Oglio Franciacorta.

Laboratorio del gusto:
il cibo buono, garanzia di salute
per l’uomo e per la terra

Serata di approfondimento.
Con degustazione.
A cura di Massimo Nicoli.

Ghiotti di storie: il formaggio

Incontro riservato alle terze della scuola secondaria
di primo grado di Paderno, �nalizzato alla scoperta
del lavoro del pasticciere.
A cura della Pasticceria "Corti Sergio". 

Diventare pasticciere...
Ma che buon mestiere

Quando la penna incontra il palato. A cura di
Otello Fabris, presidente “Amici di Merlin Cocai”.

15
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Biblioteca
Sulzano

20,30

novembre

19

m
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Biblioteca
San Pancrazio
(Palazzolo s/0)

20,30

novembre

Letture a cura di Barbara Mino con accompagna-
mento musicale del pianista Alberto Forino. 
Durante la serata premiazione dei vincitori del 
concorso letterario.

Mangiare, bere e... altri misfatti 27

gi
ov

ed
ì

Azienda
Le Quattro Terre
(Corte Franca)

21,00

novembre

Storie, leggende e poesie dedicate ad uno dei
protagonisti della storia dell'umanità.
Con degustazione.
Voce narrante: Armando Azzini;
Violino: Claudio Azzini.

Pane al pane

Storie, leggende e poesie dedicate ad uno dei
protagonisti della storia dell'umanità.
Con degustazione.
Voce narrante: Armando Azzini;
Violino: Claudio Azzini.

Pane al pane
06
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ì

Biblioteca
Sulzano

20,45

novembre

18
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Castello
Oldofredi
Paderno F/C

20,45

novembre
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Biblioteca
Palazzolo s/O

20,30

novembre

13
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ì

Biblioteca
Corte Franca

20,30

novembre

Serata di degustazione, a pagamento.
A cura di un sommelier della Franciacorta. 

Continuando a degustare...

Serata di degustazione, a pagamento.
A cura di un sommelier della Franciacorta. 

Continuando a degustare...

Serata di degustazione, a pagamento.
A cura di un sommelier della Franciacorta. 

Continuando a degustare...
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Sala Civica
Capriolo

20,30

novembre

24lu
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dì

Sala Civica
Capriolo

20,30

novembre

La scoperta di un modo diverso e
sostenibile di acquistare.
A cura dei referenti del G.A.S. locale. 

G.A.S. Una realtà presente
sul nostro territorio

La scoperta di un modo diverso e
sostenibile di acquistare.
A cura dei referenti del G.A.S. locale. 

G.A.S. Una realtà presente
sul nostro territorio
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Biblioteca
Paratico

20,45

novembre
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Biblioteca
Capriolo

20,30

novembre
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Biblioteca
Palazzolo s/O

20,30

novembre

Il metodo Montessori, una “tavola” sempre
apparecchiata. Tra condivisione e convivialità:
una ri�essione pedagogica e sociale.
A cura di Patrizia Enzi e Rosa Giudetti,
“Associazione Montessori Brescia”.

L’educazione, “cibo” per la vita
25
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Biblioteca
Sulzano

20,45

novembre
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Biblioteca
Paderno F/C

novembre

30
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ì

Biblioteca
Monticelli
Brusati

20,30

ottobre

La IV edizione di un incontro con musica e parole
che puoi trovare anche su
https://www.facebook.com/pages/Parole-da-
cantare/208506072555043?fref=ts
A cura del bibliotecario dott. Giovanni Peli.

Parole da cantare.
Le canzoni dell’altra America

Spettacolo di tango argentino con miele e mele
da gustare tra dolcezza e passione argentina.
A cura della Compagnia Baires Tango's (Ariel 
Romero Koch, Simona Meroli, Elena Zambelli).

I dolci sapori del tango
Spettacolo di tango argentino con miele e mele
da gustare tra dolcezza e passione argentina.
A cura della Compagnia Baires Tango's (Ariel 
Romero Koch, Simona Meroli, Elena Zambelli).

I dolci sapori del tango13
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Biblioteca
San Pancrazio
(Palazzolo s/0)

21,00

novembre

21
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ì

Biblioteca
Paratico

21,00

novembre

Musiche, brani, letture e degustazione.
Pianoforte: Andrea Bettini;
Fisarmonica: Fausto Beccalossi;
Danza e voce: Marina Tortelli.

Invisibili essenze.
La bellezza dei sensi 29sa

ba
to

Biblioteca
Capriolo

20,30

novembre

18
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ar
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dì

Biblioteca
Zone

21,00

novembre

Percorsi conoscitivi sul rapporto che unisce 
l'uomo al mondo vegetale.
A cura di Demetrio Benelli, direttore responsabile
della rivista "Erboristeria Domani".

Verde speranza:
l'erboristeria per domani

Percorsi conoscitivi sul rapporto che unisce l'uomo 
al mondo vegetale.
A cura di Demetrio Benelli, direttore responsabile
della rivista "Erboristeria Domani".

Verde speranza:
l'erboristeria per domani

Mirabolanti magie nelle
pentole bresciane per Folengo,
trippovoro poeta

Si riparte dalla lettura ai bambini.
All'inizio del nuovo percorso "Asilo di leggere".
A cura del dott. Luigi Paladin,
psicologo e pedagogista.

Asilo di leggere
07
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ì

Biblioteca
Cologne

20,45

novembre

Un approfondimento dialogico sul futuro delle 
biblioteche.
Antonella Agnoli, Anna Lavatelli e Gianmarco 
Cossandi si interrogano sul ruolo delle biblioteche. 
Una conversazione a cura del dott. Sandro Foti.

La biblioteca possibile

08sa
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to

Biblioteca
Palazzolo s/O

9,30

novembre

ZEROVENTI
biblioteche cultura educazione

coop. sociale onlus

Il Sistema Bibliotecario Ovest 
Bresciano fa parte della Rete 
Bibliotecaria Bresciana ed è 

composto da 17 biblioteche, 25 
professionisti (tra bibliotecari, 

catalogatori e addetti al prestito), 
oltre 250.000 documenti

tra libri, dvd, audiolibri,
riviste e molto di più…

Vieni a trovarci in una delle 
biblioteche che ha aderito a 
“Nelle Terre dell’Ovest 4:

ad Ovest del Gusto”.

“Nelle Terre dell’Ovest 4:
ad Ovest del Gusto” è stato reso 

possibile grazie all’aiuto 
dell’Associazione “Il Club” di 

Palazzolo s/O e della Zeroventi
Coop. Soc. Onlus di Brescia.

Un particolare ringraziamento, 
per il suo Ronzinante, anche a

AREA Coop. Soc. Onlus
di Barghe (BS).

 

Ringraziamenti:

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
Centro Operativo Lungo Oglio Cesare Battisti 17
25036 Palazzolo sull’Oglio Tel. 030.7405592-595
c.o.bresciaovest@comune.palazzolosulloglio.bs.it

http://terredellovest.blogspot.it/
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dei Disciplini
Sale Marasino

20,45

novembre
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Sala Civica
Capriolo

20,30

novembre

Serata di degustazione, a pagamento.
A cura di un sommelier della Franciacorta. 

Continuando a degustare... 17lu
ne

dì

Sala Civica
Capriolo

20,30

novembre

13
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ì

Biblioteca
Erbusco

20,45

novembre
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Biblioteca
Monticelli
Brusati

20,45

novembre

A cura di Oscar Piovanelli, chef.
Con degustazione.

Laboratorio di cucina fredda 26
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Biblioteca
Palazzolo s/O

20,30

novembre

Basso Sebino

 www.bassosebino.it

Con la sponsorizzazione di


