
Anche quest’anno 
si rinnova la 
c o l l a b o r a z i o n e 
con la Rassegna 

della Microeditoria, un progetto 
culturale che vuole far conoscere e 
valorizzare il patrimonio di creatività 
e ingegno delle piccole e piccolissime 
case editrici italiane.
Le biblioteche bresciane collaborano 
con il Premio Microeditoria di 
Qualità, un concorso nel quale i 
lettori valutano i testi, stabilendo quali 
sono meritevoli del Marchio di qualità.  

Per informazioni:
https://opac.provincia.

brescia.it/library/
sudovest/

microeditoria-di-
qualita/

Un libro, per 
piacere! sostiene 
Biblioteca Chiama 
Terra: un’importante 

progetto promosso da Fondazione 
Cogeme Onlus in collaborazione con 
la Rete Bibliotecaria Bresciana 
e il Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare il territorio 
con manifestazioni, incontri e letture, 
offrendo spunti di riflessione che 
stimolino una nuova sensibilità e 
rispetto verso l’ambiente.

Per informazioni:
https://opac.provincia.brescia.it/library/
sudovest/biblioteca-chiama-terra/ 
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Giada Balestrini 
e Alessandra Anzaghi - lettura 
DelleAli Teatro

Chick lit
La stagione dell’amore

Una sequenza di spaccati sull’universo 
femminile, episodi colorati da una struggente 
ironia e da un humor graffiante, ma aperti alla 
sottile poesia del quotidiano. 
Una spumeggiante satira delle moderne relazioni 
umane per chi single è stata o ha intenzione di 
diventarlo. Perché c’è un momento per cacciare 
e uno per farsi inseguire… e l’età non conta: 
tutte le donne sono “ragazze dentro”.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Castrezzato 030.7146579 (fino alle 12.00 del 19 settembre)

biblioteca@comunecastrezzato.it

Barbara Mino - lettura

alberi
Gli alberi e la loro presenza discreta e vitale 
sono il filo conduttore di questa lettura che si 
snoda tra saggistica, romanzi, racconti, poesie 
e brani cinematografici.

Musica, immagini e parole per risentire il 
respiro degli alberi e della vita intorno a noi 
ma anche per riflettere su quali scelte possiamo 
fare, quali strade percorrere, ognuno di noi, per 
preservare l’ambiente, per preservare il futuro.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Urago D’Oglio 

030.7071351
biblioteca@uragodoglio.gov.it

Incontro con

Piero Dorfles
Introduce Paolo Festa

Giornalista e critico letterario, in 
Rai da quarant’anni, ha curato 
diversi programmi radiofonici 
e televisivi e da molti anni ha affiancato vari conduttori nel 
fortunato e longevo “Per un pugno di libri”, storica trasmissione 
di Rai3 dedicata alla lettura.
è autore di saggi dedicati al mondo della comunicazione e per 
Garzanti ha pubblicato Il ritorno del dinosauro e I cento libri 
che rendono più ricca la nostra vita.
Nel suo ultimo libro (Garzanti, 2019), Le palline di zucchero 
della Fata Turchina indaga su un capolavoro assoluto della 
nostra letteratura: Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. 

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Coccaglio 030.7702868

biblio.coccaglio@gmail.com

Gabriele Ranghetti - lettura e narrazione 
Matteo Ranghetti - lettura e musiche - FuoriTeatro

l’importante è perdere
La storia di Dorando Pietri

Il racconto dell’incredibile vicenda di Dorando Pietri 
e di un pezzo di storia d’Italia: un racconto di sport, 
un’occasione per voltarsi e posare lo sguardo su di 
un mondo che non esiste più ma che talvolta, seppur 
raramente, riaffiora. Un’occasione per conoscere storie 
pazzesche: storie di olimpiadi, storie di maratona. 
Perché la vita – e la maratona – sono talmente strambe, 
a volte, che in alcuni casi rari, ma possibili... l’importante 
è perdere.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Castelcovati 030.7080232, anche WhatsApp

bibliocastelcovati@gmail.com

Emanuela Troncana - lettura 
Angela Kinczly - chitarra e canto

dove si visse insieme 
senza saperlo
Al mutare della natura fanno eco le 
stagioni dell’animo: poeti e narratori ne 
scrivono da ogni tempo e latitudine, uniti 
dall’appartenenza all’eterno ciclo della vita.
Lettura di versi, fiaba e romanzo, 
accompagnati da musica e canto, per 
rivivere le stagioni dalla primavera fino agli 
“inverni delle favole, dove si visse insieme 
senza saperlo” (Dino Buzzati).

  Per info e prenotazioni: 
  Biblioteca di Trenzano 030.9974358
 biblioteca@comune.trenzano.bs.it

Giovedì 

24 settembre
ore 21.00

Castelcovati
Piazzetta 

Giovanni Paolo II, 
via S. Antonio, 20

In caso di 
maltempo si terrà 

all’interno

Martedì

22 settembre
ore 21.00

Castrezzzato
Cortile di 
via Gatti, 

via Gatti, 18

In caso di 
maltempo sarà 
rinviato a data 

da definirsi

Venerdì

18 settembre
ore 21.00

Trenzano
Parco Comunale 

“Gianfranco 
Miglio”, 

via Zambetti, 
Cossirano

In caso di 
maltempo sarà 
rinviato a data 

da definirsi

Mercoledì 

23 settembre
ore 21.00

Coccaglio
Cortile della 
Biblioteca 
Comunale,

via Adelchi Negri, 1

In caso di 
maltempo sarà 
rinviato a data 

da definirsi

Martedì 

29 settembre
ore 21.00

Urago d’oglio
Parco di Villa 

Zoppola,
via Umberto I, 67

In caso di 
maltempo si terrà 
nella Sala Civica, 

via Roma, 36

Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano 
Per informazioni:
opac.provincia.brescia.it/library/sudovest
biblioteca-sistema@comune.chiari.brescia.it
Tel. 030.7008339

Seguici anche su Facebook e 
Instagram @unlibroperpiacere

In collaborazione con:

programma rassegna
  seTTembre

LA PRENOTAZIONE è resa necessaria dalle norme di 
sicurezza e distanziamento sociale; ogni serata prevede un 
massimo di spettatori. All’atto della prenotazione si devono 
fornire nome, cognome e un recapito telefonico.
Se per maltempo lo spettacolo è trasferito in uno spazio 
chiuso, la capienza potrebbe essere ridotta rispetto a quella 
prevista all’aperto.
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Luciano Bertoli - lettura

luna e la farfalla
Otto stagioni su una sequoia

Luna è un’antica sequoia alta più di 70 metri, minacciata 
dall’industria del legno Pacific Lumber, che ha acquistato il bosco 
e vuole eliminarlo. Ma sui suoi rami sale un angelo custode, o 
meglio, una farfalla custode: si chiama Julia Hill. 
è una giovane ambientalista americana e resterà ancorata a 
quelle fronde millenarie per ben 738 giorni, in una lotta durissima 
fatta di privazioni estreme. Ma Julia resiste, combattendo per la 
sua amica Luna con cui man mano diventa un tutt’uno.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Torbole Casaglia 030.2150705

biblioteca@comune.torbole-casaglia.bs.it

Piergiorgio Cinelli - chitarra e canto 
Barbara Mino - lettura

Cambi di stagione
Divagazioni tra musica, letteratura e 
meteorologia, con l’ironia delle canzoni di 
Piergiorgio Cinelli e l’humour di scrittori come 
Francesco Piccolo, Andrea Camilleri, Stefano 
Benni, John Niven...
Le stagioni della natura e le stagioni della vita: 
dall’infanzia all’adolescenza, dalla giovinezza 
all’età adulta e alla vecchiaia. Le bizze del 
tempo atmosferico e le sorprese della vita. 
“Un divertente concerto-lettura che con 
sguardo dolce e ironico ci parla di passaggi 
esistenziali e stagionali: un viaggio agrodolce 
fatto di musica e parole”.

Per info e prenotazioni:
Biblioteca di Chiari 030.7008333

biblioteca@comune.chiari.brescia.it

Venerdì

11 settembre 
ore 21.00

Torbole 
Casaglia

Parco 
Michelangelo,

via Michelangelo, 40

Incontro con

ritanna armeni
Dialoga con Paolo Festa

Ritanna Armeni è scrittrice 
e giornalista, ha collaborato e 
collabora con molte testate giornalistiche. 
è stata per tre anni conduttrice di “Otto e mezzo” insieme 
a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato numerosi saggi, tra 
i suo ultimi libri: Di questo amore non si deve sapere 
(Ponte alle Grazie, 2015), vincitore del Premio Comisso 
e Una donna può tutto. 1941: Volano le Streghe della 
notte (Ponte alle Grazie, 2018).
L’ultimo suo lavoro, pubblicato sempre per Ponte alle 
Grazie, è Mara. Una donna del Novecento (2020).

Per info e prenotazioni: 
Comune di Roccafranca 030.7092011 (lun.- ven. 9.00 - 11.00)

biblioteca@comune.roccafranca.bs.it

Incontro con

Tiziano fratus
Dialoga con Paolo Festa

Scrittore e poeta italiano, Fratus è un 
appassionato “cercatore d’alberi”, attività, 
questa, che lo ha portato a inventare i concetti di 
‘Homo Radix’ e ‘alberografia’ che hanno dato vita a libri, mostre 
fotografiche, itinerari disegnati in varie città e regioni, oltre alla 
rubrica Il cercatore d’alberi sul quotidiano “La Stampa”.
Fra i suoi libri si ricordano Manuale del perfetto cercatore d’alberi 
(Feltrinelli), Il sussurro degli alberi (Ediciclo), e Il bosco è un mondo. 
Alberi e boschi da salvaguardare in Italia (Einaudi).

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Castegnato 030.2146880

biblio@comunecastegnato.org

Chiara Bazzoli - lettura
Roberto La Fauci chitarra e canto - OssigenO Teatro

marcovaldo
Le stagioni in città

Composte nel corso di un decennio, in queste novelle troviamo 
le trasformazioni dell’Italia del dopoguerra. Nelle avventure di 
Marcovaldo la città diventa il teatro della ricerca (improbabile) 
di frammenti di una natura perduta. Non c’è foglia ingiallita o 
buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che non noti e non 
diventi “oggetto di ragionamento”. E poi c’è il nuovo mondo 
del consumo, con i suoi supermarket e le sue pubblicità che 
invadono la vita dei protagonisti con esiti esilaranti. 

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Comezzano – Cizzago 030.9701194

biblioteca@comune.comezzanocizzago.bs.it

Alessandro Pazzi - lettura 
Lorenzo Vergani - regia

le quattro stagioni
Jukebox letterario

Cosa è un Jukebox letterario? Il pubblico 
riceverà un foglio con i brani proposti, 
nove persone fortunate che troveranno una 
stella potranno scegliere ciò che desiderano 
ascoltare e a quel punto, come in un vero 
Jukebox, si sentirà il suono di una monetina, 
si vedranno le immagini del libro scelto e 
l’attore interpreterà il brano. Insomma, un 

reading “a la carte”. Questo Jukebox letterario ha come tema le 
stagioni della vita con ben quindici autori tra cui scegliere, scrittori che 
hanno raccontato le età della vita con intelligente e leggero umorismo.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Lograto 030.9972698

biblioteca@comune.lograto.bs.it

Giovedì

17 settembre
ore 21.00

Castegnato 
Parco del Brolo 

via della Pace

In caso di 
maltempo si terrà
al Centro Civico, 

Biblioteca 
Comunale

via Marconi, 2c

In quest’anno così particolare Un 
libro, per piacere! cambia formato. La 

XVII edizione per essere più flessibile - in 
funzione delle disposizioni sanitarie - si divide 
in tre parti che si prolungheranno fino alla fine 
dell’anno.

Il filo conduttore di questa edizione è la parola 
Stagioni: non solo le stagioni della natura, che 
si susseguono una dopo l’altra, ma anche quelle 
esistenziali che svolgono il filo delle nostre vite, 
o quelle storiche e sociali che segnano i tempi 
dell’umanità, o ancora le stagioni letterarie e 
artistiche, che lasciano impronte profonde nel 
pensiero e nell’immaginario.

Nell’attesa di stagioni più serene, resta intatta la 
nostra voglia di parlarvi di libri e di condividere 
il piacere della lettura.

Un particolare ringraziamento a tutti gli amministratori, a 
tutte le bibliotecarie e i bibliotecari del Sistema Sud Ovest 
Bresciano, impegnati ogni giorno, anche e soprattutto 
in questi difficili mesi, per far funzionare al meglio gli 
straordinari presidi culturali e sociali rappresentati dalle 
biblioteche. 

Emanuele Arrighetti, 
Vicepresidente del Sistema Sud Ovest Bresciano

Martedì

15 settembre
ore 21.00

Comezzano
Cizzago

Piazza 
Europa, 60

In caso di 
maltempo sarà 
rinviato a data 

da definirsi

Giovedì 

10 settembre
ore 21.00

roccafranca 
Cortile del Polo 

Civico “Asilo 
Vecchio”

vicolo Chiesa 5

In caso di 
maltempo si terrà 

all’interno

Venerdì

4 settembre 
ore 21.00

lograto 
Giardini di Villa 

Morando, 
via Calini 9

In caso di 
maltempo si terrà 

in data 
da definirsi

Martedì 

1 settembre, 
ore 21.00

Chiari
Piazza

Zanardelli

In caso di 
maltempo si terrà 

al Museo
della Città

p.zza Zanardelli, 14

A cura di
Barbara Mino (direzione artistica)
Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti, Sandra Gozzini

Progetto grafico di Agata Nawalaniec

Nicola Bontempi e Nicola Bracchi - lettura
Jacopo Gadeschi - musiche

Conchiglie e falò
Le nostre estati

Viaggio letterario tra ricordi estivi, tra 
conchiglie, souvenir e richiami, piccoli monili 
e ricordi di tintarelle, giochi, romantiche 
passeggiate, e falò: simboli dell’aggregazione 
e delle canzoni sgangherate attorno al tiepido 
fuoco marittimo, declinazione dell’ardente 
passione estiva - così effimera e suggestiva.
Ma la letteratura ci porta anche nei luoghi 
dell’altrove estivo: metropoli, campagna, 

cortile, paesello... Echi di una differente e nondimeno affascinante 
villeggiatura.

Per info e prenotazioni: 
Biblioteca di Ospitaletto 030.641507

Martedì

8 settembre 
ore 21.00

ospitaletto
Cortile della 
Biblioteca 
Comunale 
“Paolo VI”
via Rizzi,  5

In caso di 
maltempo si terrà 
nel Teatro Agorà
via Martiri della 

Libertà 


