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La settima edizione di “Nelle Terre dell’Ovest” viaggia verso il Nord Europa.
Sotto la coltre di neve bianca delle strade nordiche si nasconde una cultura ricca,
piena di colore e di storia.
Da qui l’idea del titolo della rassegna “Tutti i colori del bianco”:
un bianco carico di identità e sfumature.
Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Lapponia saranno protagoniste 
assolute con attività inedite e sorprendenti. Letteratura, musica, arte, gusto, natura, 
cinema, mitologia, poesia, �loso�a: queste le declinazioni della cultura nordeuropea 
che verranno a�rontate nell'importante festival del Sistema Bibliotecario Ovest 
Bresciano. Ad arricchire ulteriormente la proposta, quest'anno, ci saranno anche 
laboratori a tema per bambini e scuole.
Avventurati con noi nel profondo nord e grazie alle tue biblioteche scopri tutte le 
meraviglie di questi a�ascinanti itinerari.te
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tutti i colori del biancoalla scoperta del nord europa
24sett. 22dic.
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Giornata di inaugurazione festival
Provaglio d’Iseo
Monastero San Pietro in Lamosa

Andersen a spasso 
Incontro con Chiara Carminati e Massimiliano Tappari

Paderno Franciacorta
sett. ve

ne
rd

ì29

Presentazione  del Festival
Bruno Berni: C’era una volta. Hans Christian Andersen - �abe per tutte le stagioni

Fabrizio Carbone: I due cieli. Case rosse, gu� e luci artiche
Non solo baccalà - per una convivialità da brivido

Nelle varie sale del monastero:
visione libera e ascolto dei documentari sul Grande Nord di Fabrizio Carbone  

Reading poetico "Fan�uchè" - suggestioni liriche dal Nordeuropa con Andrea Garbin, Peter Genito, 
Massimo Migliorati, Giovanni Peli

Stefano Armiraglio: A spasso con Linneo - a cura di Marco Caccianiga
 Manolo Strimpelli: Il soldatino di piombo - Fiaba animata per voce e... voce

Una scrittrice e un fotografo sulle tracce del grande scrittore danese Hans Christian Andersen.
Il racconto a due voci di un viaggio in Danimarca  alla ricerca di personaggi, oggetti e atmosfere 

nascosti nel paesaggio da cui far nascere storie ancora tutte da raccontare.
Spunti e suggestioni irresistibili ed emozionanti. Per grandi e per piccini.

Chiara Carminati:  Premio Andersen come Miglior Scrittrice 2012 
Massimiliano Tappari: Premio Andersen come Protagonista della cultura dell’infanzia 2016

10.15 

20.30 

10.30
11.30
12.30
13.30

14.00

15.00
16.00

Sala Civica



20.30 

20.30 

Gli antichi celti: tematiche collaterali all'erboristeria
Le tinture delle sto�e e la cosmesi a cura di Alice Toniolove
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Astrid Lindgren è stata donna coraggiosa e scrittrice rivoluzionaria. Quasi tutte le sue opere sono 
“classici” che a�ascinano lettori di tutto il mondo, generazione dopo generazione. Dopo la pubblicazio-
ne del suo romanzo Pippi Calzelunghe del 1945, nulla è stato più come prima. Da allora ogni scrittore, 
straniero e italiano, ha dovuto confrontarsi con il suo modo di rappresentare l’infanzia e l’adolescenza. 
Quale il segreto di questa “voce” senza tempo e con�ni? Nell’incontro Silvia Blezza Picherle ne 
approfondisce i tratti multiformi di ogni �gura d’infanzia (sia femminile sia maschile) e adulta, le 
tematiche e le tracce valoriali, la peculiarità della scrittura, la contaminazione dei generi,
le problematiche della traduzione, la sperimentazione in altri media come gli albi e i libri illustrati. 
Silvia Blezza Picherle ricercatrice di Pedagogia generale e sociale e Professore Aggregato presso l’allora 
Dipartimento di Filoso�a, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona.
Da anni tiene corsi di Letteratura per l’infanzia.

Incontro su tematiche collaterali all'erboristeria, un viaggio alla scoperta di usi e costumi su popoli 
antichi provenienti dal Nord, per rivivere le atmosfere e le tradizioni legate al quotidiano come le 
tinture delle sto�e e la cosmesi dei Celti e dei Galli Cisalpini. La conferenza sarà tenuta da una esperta 
in rievocazioni storiche, con ricostruzione di oggetti, utensili e abiti tipici.
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ott.07 Astrid Lindgren una scrittrice senza tempo né con�ni
Pisogne

Sala culturale "De Lisi"Incontro con Silvia Blezza Picherle. Introduce Alice Rigamonti

Sale Marasino
Ex-Chiesa dei Disciplini
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Concerto ed esposizione delle opere di ispirazione nordica di Francesca Marini 

Capriolo
Biblioteca

Larimar: unione di musica e arte visiva di ispirazione nord-europea, uno spettacolo che evoca 
immagini ed emozioni �abesche. La commistione tra strumenti acustici, voci lievi, elettronica glitch e 

dinamicità trasporta lo spettatore lungo un percorso emotivo anche attraverso la comparsa di 
evocazioni teatrali e l'elaborazione dal vivo di immagini tramite giochi di luce, pittura e collages. 

Francesca Marini - Arti visive, voci. Ottavia Marini - Pianoforte, synth, voci.
Francesco Pedrali - Elettronica, synth, percussioni.

Francesco Zini - Chitarra classica, melodica, elettronica.
Rinfresco di cibi e bevande nordiche. 

20.30 

Un piccolo popolo una grande cultura
Iseo

Il racconto di “Il piccolo popolo” prende il via dal ritorno in patria, nel 1978, di Silja Einarsdóttir, che 
ritrova nell’armadio del defunto nonno alcuni dipinti ra�guranti le sparizioni di quattro bambini 

avvenute tra il 1950 ed il 1963. Decide così di rivolgersi all’amico e mentore Fabrice Le Gall, scrittore di 
fama internazionale a�itto da gravi problemi psichici e con una decennale dipendenza dall’alcool.

Non sanno di aver appena risvegliato le depravazioni omicide di un folle sociopatico.
Edoardo Sarasso Innocenti, vercellese classe 1991, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Si è quindi trasferito in Islanda dove ha scritto Il piccolo popolo, suo secondo romanzo dopo 
Le ferite dell’anima, entrambi editi da E�edì. Presentazione a cura di Guido Michelone (Vercelli 1954), 

critico musicale e letterario, musicologo e docente all'Università Cattolica di Milano.

Castello Oldofredi ve
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Incontro sulla Scandinavia con gli autori Edoardo Sarasso Innocenti e
Guido Michelone. Introduce Peter Genito



20.30 

Fan�uchè Reading
Di e con Peter Genito

S. Pancrazio
Biblioteca Giralibrosa
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Fa�uchè, al plurale fan�uchè, è un modo piemontese, vagamente antico, per de�nire coloro che fanno 
cose tanto strane da far nevicare, i bambini troppo vivaci, i giocosi perditempo, i tipi un poco strani, i 
leggeri, coloro che raccontano storie lontane… Fa �uchè, fa nevicare, lo si dice anche tradotto in italiano 
quando qualcuno fa qualcosa che non ti aspetteresti...Come un uomo felice di far le pulizie :-)
Un bibliotecario con la passione della scrittura e della poesia farà �occare versi e suggestioni nordiche in 
un reading inedito.

10.00 

Località
Nistisino

Percorso di 9 km di panorami mozza�ato sul lago d'Iseo, per  condividere una giornata insieme immersi 
nella natura e con piacevoli intervalli dedicati ai miti del nord Europa, dislivello 400 mt.
Pranzo al sacco, rientro nel pomeriggio, iscrizione obbligatoria in  biblioteca entro il 7 Ottobre.
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ott.15 Camminata con gli El� Reading & Trekking Sulzano
letture a cura di Cati Cristini di miti e racconti nordici sul Sentiero degli El�
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Erbusco
Teatro Comunale

Marone
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In Svezia oggi vige un welfare inaugurato dalle politiche socialiste dei primi anni '70, volte a rendere 
indipendenti i singoli dal vincolo economico dei familiari. Un indirizzo sociale teso alla liberalizzazione 

dei rapporti sociali ma paradossalmente virato ai limiti dell'autoritarismo, che in quattro decenni 
avrebbe favorito la creazione di famiglie mononucleari e il radicalizzarsi di un individualismo 

conformista e infelice. È la tesi del documentarista Erik Gandini, che lancia allo spettatore delle 
provocazioni a partire dal titolo e dal confronto tra egoismo consumistico / collettivismo solidale, 

solipsismo / espressione del sé, Occidente / Africa. Il punto di vista è quindi insieme interno ed 
esterno, critico e partecipe, volutamente ambiguo, tra ironia (per pochi) e freddezza glaciale: la "teoria 

svedese dell'amore" sostiene che alla base di una relazione autentica ci sia l'assenza di vincoli di 
dipendenza. L'autore sembra concentrarsi sullo sbriciolamento del mito dell'amore libero.

20.30 

20.30

Chiesa Parrocchiale di Vello

Concerto in due parti: la prima è a cura del brillante violinista bresciano Daniele Richiedei,
che qui presenta il suo nuovo progetto acustico in solo, dedicato a una personalissima

rivisitazione di melodie popolari del nord Europa e all’improvvisazione libera.
Daniel Herskedal è un impressionante giovane astro della tuba che utilizza il proprio strumento senza 
limiti, curando le sonorità nel minimo dettaglio e creando veri e propri scenari di grande suggestione, 

anche con l’aiuto dell’elettronica; a lui sarà a�data la seconda parte del concerto.

 Seguirà degustazione a cura dell'Atelier Melograno dell'ass. IL CLUB

La teoria svedese dell’amore di Erik Gandini
Partecipa e anima la serata il critico di Cineforum Lorenzo Rossi

Invisibili Essenze: Northern lights
Daniele Richiedei (Italia) - violino solo

Daniel Herskedal (Norvegia) - tuba, tromba bassa, elettronica
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Proiezione di due documentari:
-Un viaggio �lmico e reale che parte dalla Norvegia e si conclude in Alaska, sul primo equipaggio 
italiano che, nel 2012, è stato in grado di superare il famoso passaggio a Nord-Ovest. Un racconto di 
cinque mesi in mare sulla barca “Best Explorer”, una storia di incontri, di avvistamenti e di emozioni
- Visitare la Finlandia durante la stagione fredda consente di scoprirne l'anima più vera. L'incontro con 
la natura invernale, i grandi silenzi, lo spettacolo unico e magico delle aurore boreali regalano  emozioni 
inaspettate. Ed in�ne  la capitale della Finlandia, Helsinki, città viva, bellissima, sfavillante di luci nel 
periodo Natalizio.

Seminario di aggiornamento professionale per bibliotecari:
viaggeremo (virtualmente) alla scoperta delle meravigliose biblioteche danesi.
Con Peter Genito, Marco  Ardesi e Marco Palladino
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ott.27 Passaggio a nord ovest - Finlandia �aba nordica
Paratico

Sala Consiliare
Serata di cinema sul Nord Europa. Con Aldo Gaido (regista e produttore),
Salvatore Magri (skipper e marinaio)

Palazzolo S/O
Biblioteca Civica

Alla scoperta dell’Hygge. Viaggio virtuale alla
scoperta delle meravigliose biblioteche danesi
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Monte Isola
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Scoprire e vivere le atmosfere dei paesi nordici. Un viaggio attraverso i paesaggi, la cultura, le curiosità 
ed il life style del Nord Europa, passando per una sessione degustativa di birre,

nella quale la tradizione incontrerà l'innovazione dell'arte birraria nordica.
A cura di Erika Go� - Operatrice turistica e assaggiatrice diplomata.

So�e Trolde è un'artista contemporanea danese di Aalborg, Jutland settentrionale, Danimarca.
Con il suo stile ludico e sperimentale, la cantante si muove costantemente

sul con�ne tra caos e armonia.
Una natura sensibile e potente che genera sonorità ricche di contrasti, evocative e provocatorie.

Spaziando dal jazz, noise, rock e musica etnica e trovando residenza nel pop,
l’autrice esprime in totale libertà la sua vena nordica. 

Ad accompagnarla in concerto in chiave intima ed elettronica i musicisti
Michele Zuccarelli Gennasi (batteria, elettronica) e Silvio Uboldi (tastiere, synth, basso)

componenti del trio elettro-artistico PRADBITT. 

20.30 

20.30 

Palazzo del turismo

Capriolo
Sala Civica

Be...er Nordic.
In viaggio verso il Nord-Europa

- Degustazioni -

So�e Trolde + PradBitt
a cura di Giovanni Peli
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Il duo, nato a metà strada tra Brescia e Bergamo ma con sonorità dai con�ni ben più vasti, è attivo già 
da diversi anni e ha anche pubblicato un album che ha ricevuto ottime recensioni.
I due musicisti propongono un repertorio perlopiù costituito da brani originali, mettendo in atto 
un’esplorazione introspettiva e delicata del jazz, del folk e del rock.
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nov.04

Pontoglio
Oratorio

Invisibili Essenze: Dimidiam Corte Franca
Azienda agricola
Fratelli Berlucchi

Massimiliano Milesi - sax tenore e soprano
Giacomo Papetti - basso elettrico

 Seguirà degustazione a cura dell'Atelier Melograno dell'ass. IL CLUB

In Svezia oggi vige un welfare inaugurato dalle politiche socialiste dei primi anni '70, volte a rendere 
indipendenti i singoli dal vincolo economico dei familiari. Un indirizzo sociale teso alla liberalizzazione 
dei rapporti sociali ma paradossalmente virato ai limiti dell'autoritarismo, che in quattro decenni 
avrebbe favorito la creazione di famiglie mononucleari e il radicalizzarsi di un individualismo 
conformista e infelice. È la tesi del documentarista Erik Gandini, che lancia allo spettatore delle 
provocazioni a partire dal titolo e dal confronto tra egoismo consumistico / collettivismo solidale, 
solipsismo / espressione del sé, Occidente / Africa. Il punto di vista è quindi insieme interno ed 
esterno, critico e partecipe, volutamente ambiguo, tra ironia (per pochi) e freddezza glaciale:
la "teoria svedese dell'amore" sostiene che alla base di una relazione autentica ci sia l'assenza di vincoli 
di dipendenza. L'autore sembra concentrarsi sullo sbriciolamento del mito dell'amore libero.

La teoria svedese dell’amore di Erik Gandini
Partecipa e anima la serata il critico di Cineforum Lorenzo Rossi
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Un viaggio immaginario in Islanda senza mai averci messo piede, un paesaggio dell'astrazione dove le 
parole si sono prese una vacanza tra nuvole, piogge, geyser, animali, rocce, ghiacci e vulcani. Un 

paesaggio di righe ed elementi dove camminare con lo sguardo o un taccuino da usare per voli 
pindarici e viaggi ai con�ni del tempo. Guido Scarabottolo è uno dei più premiati e richiesti illustratori 

italiani. Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, nel 1973 è entrato a far parte dello 
studio Arcoquattro che si occupa di architettura e comunicazione visiva in ambito editoriale e 

pubblicitario. Gra�co e illustratore ha lavorato per tutti gli editori italiani, la RAI, le principali agenzie 
di pubblicità e le maggiori aziende nazionali; ha collaborazioni in Giappone e negli Stati Uniti.

Design per diletto, di tanto in tanto realizza oggetti e mobili.
Sue illustrazioni sono apparse in numerose mostre, in Italia e all’estero. 

20.30 

Viaggio in Islanda
Incontro con Guido Scarabottolo

Erbusco
Biblioteca nov. ve
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Un libro per capire un altro mondo, un libro di racconti straordinariamente belli con una trama 

coinvolgente, un libro ricco di poesia e di insegnamenti.
Gli Inuit sono un popolo umile e paci�co, che basta a se stesso, rispettoso della natura e del prossimo. 

Robert Peroni per rispondere alle sue molte domande decide di trasferirsi in mezzo agli Inuit,
vivendo con loro e come loro, accettandone gli usi e i costumi.

20.30 

Dove il vento grida più forte
Reading dal libro di Robert Peroni a cura di Mariangela Di Maggio

Monte Isola
Biblioteca



20.30 Fra tradizione e innovazione, aurore boreali e squali groenlandesi, un viaggio tra i più interessanti 
autori nordeuropei degli ultimi decenni: da Laxness a Pasilinna, ascolti e visioni da un mondo così 
vicino e così lontano. 

gi
ov

ed
ì

nov.16

20.30 Linnea Hall ed Emanuele Maniscalco suonano insieme già da alcuni anni. I due si sono scoperti 
attraverso il jazz, scavando via via sempre più in profondità nelle canzoni originali di lei (dal taglio più 
pop) e nelle libere improvvisazioni di lui. Non mancano preziose avventure nell'antica tradizione degli 
inni svedesi e qualche rilettura di brani altrui, da Nina Simone a Bill Frisell.
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nov.11 Cologne

BibliotecaInvisibili Essenze: LOAVER + VÆVER
Linnea Hall (Svezia) - canto
Emanuele Maniscalco (Italia) - tastiera e batteria

Squarci di Nord
Un viaggio tra i più interessanti autori nord europei degli ultimi decenni:
da Laxness a Pasilinna, ascolti da un mondo così vicino e così lontano. A cura di Alan Poloni

Paratico
sala consilare

20.30 L'eroe delle dodici fatiche verrà illustrato a partire dalla tradizione greco-romana e mediterranea per 
sfociare nella prospettiva comparatistica, con letture e approfondimenti delle corrispondenze epiche e 
mitologiche presenti nella letteratura �nnica.
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nov.17 Pisogne
Sala culturale "De Lisi"

Herakles l'eroe classico nella mitologia nordica
Incontro con Vittorio Volpi, Peter Genito, Dario Giansanti

 Seguirà degustazione a cura dell'Atelier Melograno dell'ass. IL CLUB
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Monticelli Brusati
Biblioteca

Adro
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Dario Giansanti, mitologo, ideatore e direttore del progetto Bifröst, illustrerà il Kalevala, un poema 
epico composto da Elias Lönnrot nella metà dell'Ottocento, sulla base di poemi e canti popolari della 

Finlandia (soprattutto in careliano, un dialetto strettamente correlato al �nlandese).
"Kalevala" signi�ca letteralmente "Terra di Kaleva", ossia la Finlandia: Kaleva è infatti il nome del 

mitico progenitore e patriarca della stirpe �nnica, ricordato sia in questo testo che nella saga estone 
del Kalevipoeg. Il Kalevala è dunque l'epopea nazionale �nlandese. 

L’arte nordica (scandinava, baltica, scozzese e tedesca più in generale) ha un ruolo da protagonista 
nelle prime edizioni della Biennale di Venezia (che nasce nel 1895), rappresentando un elemento di 
novità e la vera svolta verso linguaggi e sensibilità moderni e talvolta rivoluzionari. Riprendendo gli 

approfondimenti forniti dalla mostra a Palazzo Roverella di Rovigo “Ossessione Nordica”, tenutasi nel 
2014, verrà spiegato come nasce una mostra simile, un percorso di enorme fascino, ricco di in�nite 

sfaccettature, frutto di sensibilità diversissime.  Si parlerà di quanto ancora seduce la pittura nordica e 
di come artisti del calibro di Böcklin, Hodler, Klimt, Klinger, von Stuck, Khnop� e gli Scandinavi 
abbiano in�uenzato gli italiani.  Verrà illustrato il momento svizzero della cultura tedesca – con 

Böcklin e Hodler – così come i grandi viennesi e tedeschi – Klimt, Klinger e von Stuck – impegnati tra 
evocazioni mitologiche e dense interpretazioni simboliste. Proiezioni di opere e di foto dell’inquieta e 

silenziosa natura nordica e di interni domestici, al contempo indagine interiore, strumenti di 
conoscenza e descrizione delle psiche.

20.30 

20.30

Palazzo Bargnani Dandolo

Il Kalevala e l'epoca �nnica 
Incontro con Dario Giansanti

Ossessione nordica
a cura di Elisa Spinello



20.30 

20.30 
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Guida all’ascolto dei principali cantanti e gruppi musicali scandinavi.  

In un certo senso, siamo tutti kierkegaardiani. Nel senso che ancora oggi nelle nostre società, 
occidentali, industriali avanzate e secolarizzate, ciò che conta è l’esistenza del singolo e la realtà è un 
insieme di esperienze singolari, particolari e irriducibili le une alle altre. Vero padre dell’esistenzialismo, 
Kierkegaard vive la prima metà dell’Ottocento in aperto contrasto con la �loso�a dominante nel suo 
tempo, l’hegelismo. Eppure anticipa fermenti e tormenti che inonderanno la psicologia collettiva delle 
società europee e occidentali del ventesimo secolo. Quante crisi esistenziali degli ultimi decenni sono 
descrivibili, almeno in parte, grazie alla categoria kierkegaardiana dell’uomo estetico? E quanti tentativi 
di uscire dalla profonda crisi religiosa europea degli ultimi cinquant’anni si sono mossi nel solco 
dell’esistenzialismo cristiano proposto dal �losofo danese?
Molti. A dimostrazione che pensare Kierkegaard vuol dire pensare il presente.

m
ar

te
dì

nov.28 Parole da cantare - Canzoni dal Nord Europa
a cura di Giovanni Peli 

Sulzano
Biblioteca

Zone
Biblioteca

L'a�ascinante di�coltà di essere umani.
La Filoso�a Di Soren Kierkegaard
conferenza di Danilo Breschi
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Scoprire e vivere le atmosfere dei paesi nordici. Un viaggio attraverso i paesaggi, la cultura, le curiosità 
ed il life style del Nord Europa, passando per una sessione degustativa di birre,

nella quale la tradizione incontrerà l'innovazione dell'arte birraria nordica.
A cura di Erika Go� - Operatrice turistica e assaggiatrice diplomata.

L’Islanda è un patrimonio di miti e leggende tramandato attraverso i secoli che è tutt’oggi una 
presenza viva nell’immaginario popolare. In nessun altro posto come in Islanda le storie sono 
inscindibili dal paesaggio, nascono da una natura “vivente” e misteriosa, che non ha tardato a 

popolarsi di troll, el�, spettri, eroi e stregoni. Ogni angolo del paese ha ispirato le sue leggende, da cui 
spesso derivano gli stessi toponimi, e ogni leggenda può essere mappata geogra�camente.

L’Atlante leggendario delle strade d’Islanda curato da Silvia Cosimini guida in un viaggio attraverso 
l’isola raccontando leggende e storie che spiegano l’origine di un villaggio, di una credenza o di una 

roccia bizzarra; storie sul serpente del lago Lagar�jót, sugli spiriti che dimorano in un anfratto, in una 
casa abbandonata o in una collina di lava; storie di eventi poderosi, imprese eroiche, luoghi sacri o 

incantati; storie legate al credo pagano, come la leggenda dell’impronta dello zoccolo di Ásbyrgi, e altre 
più recenti basate su eventi reali, come la tragica scomparsa di un gruppo di bambini in una cascata.  

Silvia Cosimini: Traduttrice e critica letteraria. Ha tradotto numerose opere di autori islandesi, classici 
o emergenti. Nel 2011 le è stato conferito il Premio nazionale per la Traduzione.

20.30 

20.30 

Monastero di San Pietro in Lamosa

Sala Conferenze
Polo Lanfranchi

Palazzolo S/O

El� spettri troll: Itinerario nel folklore Islandese
Incontro con Silvia Cosimini

Be...er Nordic.
In viaggio verso il Nord-Europa

- Degustazioni -



20.30 

Ossessione nordica
a cura di Elisa Spinello

Zone
Bibliotecasa
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dic.16

20.00 La lunga catena di vulcani che corre sul fondo dell’oceano Atlantico emerge dall’acqua e ha eruzioni in 
super�cie in un solo punto, tra la Groenlandia e la Norvegia, e forma un'isola: l'Islanda. Geologicamen-
te diviso a metà tra le zolle Europea e Americana, questo lembo di terra è il più giovane del mondo e in 
continuo cambiamento, eruzione dopo eruzione. Tutti i rilievi dell’isola sono, o lo sono stati �no a poco 
fa, vulcani attivi e ogni roccia che si incontra è il prodotto di qualche eruzione. Eppure il colore 
dominante dell’isola è il bianco, sia per la neve, assente solo nella breve stagione estiva, quando diventa 
pascolo verdissimo per sfamare milioni di pecore, sia per gli estesi ghiacciai, circa il 13% della super�cie, 
che nascondono il cuore incandescente di una terra a�ascinante e solitaria.
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dic.21 Islanda ghiaccio e fuoco
Sale Marasino

ex Chiesa dei Disciplini
Incontro con la vulcanologa Lisetta Giacomelli

L’arte nordica (scandinava, baltica, scozzese e tedesca più in generale) ha un ruolo da protagonista 
nelle prime edizioni della Biennale di Venezia (che nasce nel 1895), rappresentando un elemento di 
novità e la vera svolta verso linguaggi e sensibilità moderni e talvolta rivoluzionari. Riprendendo gli 
approfondimenti forniti dalla mostra a Palazzo Roverella di Rovigo “Ossessione Nordica”, tenutasi nel 
2014, verrà spiegato come nasce una mostra simile, un percorso di enorme fascino, ricco di in�nite 
sfaccettature, frutto di sensibilità diversissime.  Si parlerà di quanto ancora seduce la pittura nordica e 
di come artisti del calibro di Böcklin, Hodler, Klimt, Klinger, von Stuck, Khnop� e gli Scandinavi 
abbiano in�uenzato gli italiani.  Verrà illustrato il momento svizzero della cultura tedesca – con 
Böcklin e Hodler – così come i grandi viennesi e tedeschi – Klimt, Klinger e von Stuck – impegnati tra 
evocazioni mitologiche e dense interpretazioni simboliste. Proiezioni di opere e di foto dell’inquieta e 
silenziosa natura nordica e di interni domestici, al contempo indagine interiore, strumenti di 
conoscenza e descrizione delle psiche.

Il cuore incandescente di una terra. 
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Incontro con Bruno Berni dedicato alla �abe svedesi e lapponi
Apericena svedese 

17.00 

Finissage
Giornata conclusiva del festival con letture per bambini

Roncadelle
Ikea (Brescia)

BIBLIOTECA COMUNALE DI ADRO
Via Dandolo 55 - 25030 Adro. Tel. 0307454344

BIBLIOTECA COMUNALE “M. DI PIAZZA LOGGIA”
DI CAPRIOLO Via Vittorio Emanuele - 25031 Capriolo. Tel. 0307464290

BIBLIOTECA COMUNALE DI COLOGNE
Piazza Garibaldi 20 – 25033 Cologne. Tel. 0307058146

BIBLIOTECA COMUNALE “M. ANGELA COSTA” di CORTE FRANCA
Piazza di Franciacorta 1 - 25040 Corte Franca. Tel 0309884193

INCONTRI e LABORATORI CON LE SCUOLE del Sistema Ovest bresciano
durante tutto il periodo di svolgimento del festival.

Collaborazione con le scuole di Sulzano, Zone, Monte Isola e Paderno Franciacorta.
Laboratori e letture aperti al pubblico a Pontoglio, San Pancrazio e Cologne

Il Sistema Bibliotecario Ovest bresciano fa parte della Rete Bibliotecaria Bresciana ed
è composto da 19 biblioteche,  30 professionisti tra bibliotecari, catalogatori e addetti al prestito, 

oltre 260.000 documenti tra libri, dvd, audiolibri, riviste e molti di più…
Vieni a trovarci in una delle nostre biblioteche che hanno aderito a

“ Nelle Terre dell’Ovest 7. Tutti i colori del bianco”.



BIBLIOTECA COMUNALE DI ERBUSCO 
Via Castello 23  - 25030 Erbusco. Tel. 0307760813

BIBLIOTECA COMUNALE DI ISEO
“FULGENZIO RINALDI”
Rampa Cappucini 3 - 25049 Iseo. Tel. 030980035

BIBLIOTECA CIVICA DI MARONE
“M. GIACOMO FELAPPI”
Via Roma 42 - 25054 Marone. Tel. 0309877077

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTE ISOLA 
Località Carzano - 25050 Monte Isola. Tel. 0309886199

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTICELLI BRUSATI 
Via Valle 2 – 25040 Monticelli Brusati. Tel. 0306852683

BIBLIOTECA COMUNALE DI “M. M. A TESSITORI”
DI PADERNO FRANCIACORTA
Via Castello 1 – 25050 Paderno Franciacorta.
Tel. 030657204

BIBLIOTECA CIVICA “G. U. LANFRANCHI”
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 
Lungo Oglio Cesare Battisti 17 - 25036 Palazzolo 
sull’Oglio. Tel. 0307405590

BIBLIOTECA COMUNALE “EMILY DICKINSON”
DI PARATICO 
Via Dell’Assunta 1 – 25030 Paratico. Tel. 0354262079

BIBLIOTECA COMUNALE DI PISOGNE
Via San Marco 4 – 25055 Pisogne. Tel. 0364880856

BIBLIOTECA COMUNALE “PABLO NERUDA”
DI PONTOGLIO
Via Trieste 9  – 25037 Pontoglio. Tel. 0307471178

BIBLIOTECA CIVICA “BEPPE FENOGLIO” 
DI PROVAGLIO D’ISEO
Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo. Tel. 0309291230

BIBLIOTECA COMUNALE “COSTANZO FERRARI”
DI SALE MARASINO
Via Roma 27/C – 25057 Sale Marasino. Tel. 030986533

BIBLIOTECA CIVICA DI SULZANO
Via Pericoli Secodo 4 – 25058 Sulzano. Tel. 030985486

BIBLIOTECA COMUNALE “DON A. SINA”  DI ZONE
Via Capriolo 5 – 25050 Zone. Tel. 0309870913

BIBLIOTECA SCOLASTICA “IL GIRALIBRO” 
DI SAN PANCRAZIO (Palazzolo sull’Oglio)
Via XXV Aprile 6 - 25036 Palazzolo sul’Oglio.
Tel. 0307480275



   “Nelle Terre dell’Ovest 7” è stato creato grazie alla collaborazione con tutte le
Amministrazioni e le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano.

Ringraziamo per l’apporto e la collaborazione la Rete Bibliotecaria Bresciana, la 
Cooperativa Socioculturale, l’Associazione Il Club di Palazzolo sull’Oglio, la casa editrice 

Iperborea, la società cooperativa Lab80, la società Kuma Video e tutti i nostri ospiti, il 
cui contributo è stato indispensabile per realizzare gli eventi proposti.

Grazie inoltre a ogni singolo consiglio, spunto, suggestione poiché è stato dai confronti 
e dai dialoghi intercorsi durante l'organizzazione che sono nati e

sono stati resi possibili tutti questi appuntamenti.
In�ne ringraziamo l’Ikea di Brescia per essere nostro partner in questo viaggio così         

importante per le nostre Biblioteche.



legenda:

degustazioni
incontri per bambini

reading

incontri con autori
concerti/musica

�lm/proiezioni

tutti i colori del biancoalla scoperta del nord europa
24sett. 22dic.

Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano
Centro Operativo Lungo Oglio Cesare Battisti 17

22036 Palazzolo sull'Oglio Tel. 030.7405592
c.o.bresciaovest@comune.palazzolosulloglio.bs.it

http://terredellovest.blogspot.it

Associazione IL CLUB
di Palazzolo s/o

The Original Rock ‘n’ Roll Bar

Lab80film


