
UN LIBRO, PER PIACERE!
Viaggio nella lettura in ventiquattro tappe
Dal  2 febbraio al’11 maggio 2006
III EDIZIONE

Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano

Quante emozioni può darci un libro? In quanti luoghi 

ci può trasportare? Si può viaggiare attraverso le sue 

pagine, si può assaporarne il fascino delle parole, può 

farci ridere, può farci commuovere. 

In queste ventiquattro serate, come in un lungo ed 

emozionante viaggio, lettura e musica ci accompa-

gneranno nel piacere del libro.

Giovedì 2 febbraio 2006 - ore 21.00
TRAVAGLIATO
Biblioteca Comunale, Piazzale Ospedale 13
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Sudamerica
Legge Ferruccio Filipazzi - Musiche a cura di Mariana Ramòs

La magia della scrittura sudamericana, punteggiata e accompagnata
dai ritmi di una musica che è, prima di tutto, emozione.
Tutto un mondo antico e folle popolato da quell’umanità varia che 
ci raccontano autori come Marquez, Allende, Mastretta, Galeano, 
Tabucchi…

Martedì 7 febbraio 2006 - ore 21.00
ROCCAFRANCA
Auditorium della Scuola Media, Via De Gasperi
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Mediterraneo, tra il mare e le città
Cooperativa Colibrì
Legge Barbara Mino -  Musiche a cura di Renato Saviori

Il mediterraneo è un mare, una terra, odori e luce, un mondo a sé.
E’ il mito, è la storia, è la culla delle religioni. Nei suoi colori
e nelle sue genti, nei cibi e nella musica, troviamo l’Oriente, 
l’Africa, l’Europa.

Martedì 9 maggio 2006 - ore 21.00
RUDIANO
Auditorium della Scuola Elementare, Via De Gasperi 41
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Blues
Legge Barbara Pizzetti
Musiche a cura di Angel Luis Galzerano

Leggendari personaggi, reali ed immaginari, ricreano, attraverso 
le vicende delle quali sono protagonisti, atmosfere e situazioni 
proprie di un genere musicale e della cultura della quale il blues 
diviene espressione.

Martedì 14 febbraio 2006 - ore 21.00
COMEZZANO
Sala Polifunzionale, Via Restelli 
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Viaggio tra essenza e presenza
Legge Barbara Pizzetti - Musiche a cura di Angel Luis Galzerano

La vita e la morte nell’immaginario popolare e nella letteratura 
latino-americana per scoprire un’idea dell’ assenza che diviene 
rinnovata presenza: il rito magico che si unisce ad una religiosità 
pagana e gioiosa, le anime dei morti che tornano ad occuparsi dei vivi.

Giovedì 16 febbraio 2006 - ore 21.00
CASTELCOVATI
Centro civico, Via Marconi 8
Il mito, la fiaba: percorsi dell’anima

Dei ed eroi, racconti celtici
Pandemonium Teatro - Legge Albino Bignamini

Una cavalcata a briglie sciolte nell’universo dei miti e dei racconti 
della tradizione celtica. Un salto nel tempo in cui la memoria era 
“orale” e si  “raccontava”.

Martedì 21 febbraio 2006 - ore 21.00
CASTREZZATO
Biblioteca Comunale “E. Dickinson”, Via Marconi
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Suoni del Sud
Legge Beatrice Faedi - Musiche a cura di Aldo Bicelli

E’ forse, il Sud, un luogo della mente che grandi scrittori e poeti 
hanno cantato e continuano a cantare. Suoni e percussioni rievocano
atmosfere a noi lontane; un altro viaggio, tutto letterario, nei
racconti, nelle favole, nelle poesie, del Mediterraneo, dell’Africa, 
del Sud America. 

Giovedì 23 febbraio 2006 - ore 21.00
TRENZANO
Biblioteca Comunale Centro Civico, Via Coniglio 23 
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Racconti dello Yukon e dei mari del sud
Pandemonium Teatro - Legge Albino Bignamini 

C’è una ragione profonda nel fascino continuo che London riesce 
a trasmettere, decennio dopo decennio, generazione dopo
generazione. L’avventura, il mistero, la natura, sia che narri del 
Grande Nord che dei paradisi perduti nei mari del sud, rappresentano
sempre i lembi estremi dell’esperienza umana.

Giovedì 2 marzo 2006 - ore 21.00
CHIARI
Salone Marchettiano, via Ospedale Vecchio 6
Viaggi di mare, di terra, di cielo

La donna di Porto Pim ed altri racconti di mare
Legge Ferruccio Filipazzi - Musiche a cura di Mariana Ramòs

Un uomo e una donna si perdono nel gioco pericoloso dell’amore
e del tradimento. Un canto che chiama le murene, come un lamento 
o una supplica. La scrittura straordinaria di Tabucchi a raccontare una 
storia d’amore e di morte.

Martedì 7 marzo 2006 - ore 21.00
COCCAGLIO
Biblioteca Comunale (Centro Civico), Via Negri 1
Il mito, la fiaba: percorsi dell’anima

Cammina cammina...
Leggono Beatrice Faedi e Barbara Badiani
Ambientazioni sonore di Andrea Gentili
Musiche e suoni di Aldo Bicelli

Camminano le fiabe nella nostra vita, nei libri di chi le ha scritte
e nelle parole dei grandi poeti. Un viaggio parallelo nella fiaba antica 
e in quella moderna, rivisitata da grandi poeti e scrittori. 

Giovedì 9 marzo 2006 - ore 21.00
MACLODIO
Palestra della Scuola Elementare, Via Rudiana 
Viaggi sentimentali 

Il primo amore da Ray Bradbury
Pandemonim Teatro - Legge Lisa Ferrari

La medicina per la malinconia
Il grande incendio – Tempo fermo
Tre racconti di tre “primi amori”, quelli che non si scordano mai. 
Anche perché sono tre storie assolutamente fuori dagli schemi, 
imprevedibili e con finale a sorpresa.

Martedì 14 marzo 2006 - ore 21.00
BERLINGO
Sala Consiliare, P.zza Paolo VI 
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Bagaglio a mano
Legge Barbara Pizzetti - Musiche a cura di Angel Luis Galzerano

Il viaggio, lo spostarsi da un luogo ad un altro assunto a metafora
dell’intera condizione umana. Si viaggia da sempre, come
da sempre e in ogni lingua, si raccontano i viaggi, e il resoconto
di viaggio diviene un rituale e un genere letterario. 

Giovedì 16 marzo 2006 - ore 21.00
GUSSAGO
Sala civica “C.Togni”, Via Vittorio Veneto  
Passeggeri con lo sguardo ironico

Pandemonium Pickwick, brivido nero
Pandemonium Teatro
Leggono Albino Bignamini, Lisa Ferrari, Tiziano Manzini
Musiche a cura di Brivido rosa

Attori, musicisti e cantanti sono impegnati in una serata a sfondo
letterario dove serio e faceto, colto e polare si intrecciano
continuamente, soddisfacendo sia i palati più raffinati sia coloro 
che, ancora non dediti alla felice abitudine della lettura, ma spinti 
da una semplice curiosità, vogliano accostarsi in modo non
accademico al mondo della narrativa.

Martedì 21 marzo 2006 - ore 21.00
CELLATICA 
Auditorium del Palazzo della Cultura, Viale Risorgimento 1
Il mito, la fiaba: percorsi dell’anima

Gunè... o della passione
Gruppo Teatrale C’era L’Acca della  Cooperativa Zeroventi
Leggono Elena Bettinetti e Gabriella Tanfoglio
Luci e suoni Vittorio  Guindani

Le storie tragiche e affascinanti delle figure femminili del mito greco:
Antigone, Fedra, Clitennestra, Cassandra, nei testi classici di Sofocle
e Euripide e nelle opere moderne di Marguerite Yourcenar e Christa 
Wolf. L’immortalità delle emozioni che nutrono da sempre l’animo umano.

Martedì 28 marzo 2006 - ore 21.00
PASSIRANO
Sala Consiliare, P.zza Europa
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Ti racconto un viaggio
Cooperativa Colibrì - Leggono Barbara Mino,
Alessio Savoldi - Musiche a cura di Renato Saviori

Il viaggio, o meglio i viaggi: nove modi per raccontarlo, nove autori 
che affrontano questo tema da diversi punti di vista. Da Kerouac 
a Saramago, da Calvino a Bradbury in un viaggio fatto di musica, 
immagini e parole.

Giovedì 30 marzo 2006 - ore 21.00
OSPITALETTO
Sala delle Losanghe, Biblioteca Comunale, Via Rizzi 5  
Viaggi sentimentali

Questo amore...
Leggono Viola Costa, Ermes Scaramelli
Musiche a cura di Giulio Tampalini

Un viaggio tra felicità e crudeltà, dono e sofferenza, grettezza
e privazione, gioia e malinconia, stupefazione e dolore, tipici
di quel caleidoscopio dalle mille sfaccettature chiamato Amore.

Martedì 4 aprile 2006 - ore 21.00
LOGRATO
Teatro Comunale, Via IV Novembre
Passeggeri dallo sguardo ironico

Stefano Benni, racconti metropolitani
Gruppo Teatrale C’era L’Acca della  Cooperativa Zeroventi
Leggono Elena Bettinetti e Gabriella Tanfoglio
Ricerca musicale Enrico Quaglia - Luci Vittorio Guindani

I mostri contemporanei avanzano, apostoli del nuovo, anzi del niù. 
New economy, new holidays, new way of  life. Fra un brivido
ed una risata, Stefano Benni offre delle visioni e delle invenzioni 
tragicomiche tipiche di uno scrittore i cui libri restano vivi nell’amore 
dei lettori e nelle polemiche.

Giovedì 6 aprile 2006 - ore 21.00
URAGO D’OGLIO 
Biblioteca Comunale, Via Roma 
Passeggeri dallo sguardo ironico

Le signore non lo fanno
Gruppo Teatrale C’era L’Acca della  Cooperativa Zeroventi
Leggono Elena Bettinetti e Gabriella Tanfoglio
Ricerca musicale Enrico Quaglia e Vittorio Guindani
Luci Vittorio Guindani  

Piccolo viaggio ironico e malizioso in un universo femminile “ altro”, 
in cui la fantasia e la creatività hanno il sopravvento sulla tristezza 
e la sfiducia. Lo humor permette di raccontare cose serie senza 
prendersi troppo sul serio.

Martedì 11 aprile 2006 - ore 21.00
RODENGO SAIANO   
Auditorium S. Salvatore, Via Castello 8
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Quattro passi sulla luna
Cooperativa Colibrì
Leggono Barbara Mino, Alessio Savoldi
Musiche a cura di Renato Saviori

Sullo sfondo di immagini lunari note di jazz si alternano a parole 
sulla luna: voci di scrittori, poeti, scienziati che con occhi diversi 
hanno scritto di lei.

Giovedì 13 aprile 2006 - ore 21.00
TORBOLE CASAGLIA 
Biblioteca Comunale, Via De Gasperi 12
Passeggeri dallo sguardo ironico

Scemo chi legge
Pandemonium Teatro - Legge Tiziano Mancini

Un viaggio nella divertente stupidità umana grazie alle pagine 
di diversi autori che ne hanno analizzato con ironia e da diverse 
angolature la natura

Giovedì 20 aprile 2006 - ore 21.00
RONCADELLE
Sala civica, Via Roma 50  
Viaggi sentimentali

Isabel Allende, storie d’amore e di violenza
Legge Ermes Scaramelli - Musiche a cura di Elena Baronio

La moglie del giudice, Nel profondo dell’oblio,
Regalo per una fidanzata.
Un sottile filo narrativo unisce queste storie d’amore e di violenza: 
l’esuberanza degli scenari e la stravaganza delle passioni che 
determinano i destini di una stralunata Umanità.

Giovedì 27 aprile 2006 - ore 21.00
CAZZAGO S.M.
Teatro Comunale Rizzini, Via Duomo 2
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Suoni del Sud
Legge Beatrice Faedi - Musiche a cura di Aldo Bicelli  

E’ forse, il Sud, un luogo della mente che grandi scrittori
e poeti hanno cantato e continuano a cantare.
Suoni e percussioni rievocano atmosfere a noi lontane, un altro 
viaggio, tutto letterario, nei racconti, nelle favole, nelle poesie,
del Mediterraneo, dell’Africa, del Sud America.

Martedì 2 maggio 2006 - ore 21.00
CASTEL MELLA    
Auditorum G. Gaber, Via Onzato 54
Il mito, la fiaba: percorsi dell’anima

Cammina cammina...
Leggono Beatrice Faedi e Barbara Badiani
Ambientazioni sonore di Andrea Gentili
Musiche e suoni di Aldo Bicelli

Camminano le fiabe nella nostra vita, nei libri di chi le ha scritte
e nelle parole dei grandi poeti. Un viaggio parallelo nella fiaba antica 
e in quella moderna, rivisitata da grandi poeti e scrittori. 

Giovedì 4 maggio 2006 - ore 21.00
CASTEGNATO 
Sala Conferenze del Centro Civico, Via Cavour 1
Viaggi sentimentali

Leggendo, leggendo
Legge Ermes Scaramelli - Musiche a cura di Giulio Tampalini

In una realtà soffocata dal frastuono, alla ricerca di sensazioni 
che esaltano eccesso e sguaiataggine, vogliamo ancora parlare 
d’amore affidandoci ai versi dei grandi poeti.

Giovedì 11 maggio 2006 - ore 21.00
ROVATO
Salone del Palazzo Comunale, Via Lamarmora 7
Viaggi di mare, di terra, di cielo

Piero Dorfles racconta Joseph Conrad
Letture a cura di Barbara Mino

Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, responsabile
dei servizi culturali del Giornale Radio Rai e co-conduttore della
fortunata trasmissione televisiva Per un pugno di libri, parlerà 
dell’opera di Joseph Conrad analizzando i suoi testi più importanti: 
da “Lord Jim” a “Nostromo”, da “Cuore di tenebra”
alla “Linea d’ombra”. Quasi sospeso tra Ottocento e Novecento,
tra il grande romanzo sul destino della borghesia e il racconto 
centrato sulla solitudine del soggetto, caratteristico della
letteratura moderna, Joseph Conrad rappresenta un punto nodale 
all’origine del romanzo contemporaneo.

Percorsi
Viaggi di mare, di terra, di cielo
Il mito, la fiaba: percorsi dell’anima  
Passeggeri con lo sguardo ironico
Viaggi sentimentali 


