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Per questa XVIII edizione piena di voglia di ripartire, abbiamo scelto la parola Passaggi. Un termine evocativo che ci 
parla di evoluzione, di cambiamenti di stato, di cammini.
Passaggi sono quelli iniziatici che ci portano a nuove fasi esistenziali e quelli che creano nuove consapevolezze: su noi, 
sugli altri e sul pianeta. Sono i viaggi fatti col corpo e con l’anima che fan guardare il mondo con occhi diversi. Sono 
le storie fantastiche che, portandoci in un altro luogo e dimensione, ci nutrono come il pane. Ma è anche una parola 
che ci riporta a questo nostro presente: passaggio epocale per le ferite lasciate dalla pandemia e per ciò che di positivo, 
forse, l’umanità avrà appreso. Per questo abbiamo scelto una farfalla, simbolo di rinascita.

La sera insegna ad attendere il giorno, che arriva come sempre a chiudere i passaggi della notte    franco battiato

“Riparte la rassegna: torniamo ad incontrarci, torniamo ad ascoltare storie dal vivo, a farci emozionare dai libri. Tutto 
questo è possibile grazie alla volontà e al lavoro di tutti gli amministratori, di tutte le bibliotecarie e tutti i bibliotecari del 
Sistema Sud Ovest Bresciano, impegnati ogni giorno per far funzionare al meglio le nostre biblioteche.”

emanuele arrighetti, vicepresidente del sistema sud ovest bresciano

A cura di Barbara Mino (direzione artistica) - Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti, Sandra Gozzini
Progetto grafico di Agata Nawalaniec

L’INGRESSO a tutte le serate è GRatuItO con prenotazione; è necessario il possesso del GREEN PaSS

Giovedì 26 agosto, 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

piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto, Barbara Mino alla lettura

Onde e baraonde. Rocambolesche avventure marinare
Naufragi, scoperte, arrembaggi e fughe: avventure marinaresche vere e letterarie, dove la realtà spesso scavalca la fantasia. 
Dalle spericolate rotte commerciali dei veneziani alle esplorazioni e alla pirateria: storia e avventura, accompagnate dalle 
canzoni di Piergiorgio Cinelli.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Ospitaletto 030.641507 e su: opac.provincia.brescia.it/library/sudovest
________________________________________________________________________________________________________

sabato 4 settembre, ore 21.00
COMeZZaNO-CiZZaGO
Piazza Europa
In caso di maltempo si terrà all’Auditorium Comunale, via Restelli

Barbara pizzetti alla lettura, angel Galzerano alla chitarra e canto

Castelli in aria 
Situazioni da sogno, assurde e magiche; mondi surreali nati dall’immaginario onirico e dall’invenzione poetica di grandi 
autori (Sepulveda, Borges, Calvino, Buzzati…). Fantasie visionarie che ci trascinano in una dimensione senza tempo: la 
dimensione dell’anima.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Comezzano-Cizzago 030.9701194
biblioteca@comune.comezzanocizzago.bs.it
______________________________________________________________________________________________________

Martedì 7 settembre, ore 21.00
CasteGNatO
Cortile del Centro Sociale, via Gallo, 24
In caso di maltempo si terrà al Centro Civico Nelson Mandela, via Marconi, 2

Beatrice Faedi alla lettura e stefania Maratti al flauto

passaggi in quota. la montagna di erri De luca
La montagna “per me non è il raggiungimento di qualche traguardo. Non cerco l’infinito, né chissà quale cielo. Semplicemente 
mi allontano dal suolo e respiro” (Erri De Luca). Uno degli scrittori contemporanei più amati ci conduce tra le montagne con 
le sue parole, per vivere con lui tutta la loro bellezza, per impararne il rispetto silenzioso.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Castegnato 030.2146880 - biblio@comunecastegnato.org
________________________________________________________________________________________________________

Giovedì 9 settembre, ore 21.00
lOGRatO
Giardini di Villa Morando, via Calini, 9
In caso di maltempo si terrà al Teatro Comunale, via IV Novembre, 2

Barbara Mino alla lettura, piera Dadomo alla chitarra classica

Virtute e canoscenza. Dante alighieri e la Commedia di sua vita
Un percorso narrativo e letterario che racconta la vita di Dante, la sua personalità, gli aspetti meno noti della sua vicenda umana. 
Un viaggio tra musica, immagini e parole dove narrazione biografica e passi della Commedia si alternano, l’immaginazione 
e l’esperienza umana si intrecciano. 

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Lograto 030.9972698 - biblioteca@comune.lograto.bs.it
________________________________________________________________________________________________________

Martedì 14 settembre, ore 21.00
MaClODiO
Terrazza della Biblioteca Comunale “Alda Merini”, via G. Falcone
In caso di maltempo si terrà all’interno

ester spassini alla lettura e Daniela savoldi al violoncello - ass. Cieli Vibranti

sono nata il 21, a primavera. Omaggio ad alda Merini
Alda Merini è forse la poetessa italiana più amata, per le sue liriche e per la forza della sua personalità, potente e complessa. 
Il reading ripercorre i versi, noti e meno noti, scritti tra i Navigli di Milano, tra ombre di dolore e aneliti alla bellezza.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Maclodio 030.9972960, anche WhatsApp - biblioteca.maclodio@virgilio.it
________________________________________________________________________________________________________

Giovedì 16 settembre, ore 21.00
ROCCaFRaNCa
Cortile del Polo Civico “Asilo Vecchio”, vicolo Chiesa, 5
In caso di maltempo si terrà all’interno

emanuela troncana alla lettura e angela Kinczly alla chitarra e canto

Dei e incantesimi. Fantastici passaggi di stato
Un viaggio nella mitologia classica, in quel tempo fantastico in cui gli dèi scendevano tra le donne e gli uomini, compiendo 
incantesimi, meraviglie e guai. Un mondo in cui il passaggio dal magico al reale è continuo e naturale, in un susseguirsi di 
storie che parlano direttamente alla nostra anima.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Roccafranca 030.7092011 (lun.- ven. 9.00 - 11.00)
biblioteca@comune.roccafranca.bs.it



Venerdì 17 settembre, ore 21.00
tRaVaGliatO
Giardini della Biblioteca Comunale, piazzale Ospedale, 13
In caso di maltempo si terrà al Teatro Comunale Pietro Micheletti, via Vittorio Emanuele II, 28

Gabriella tanfoglio alla lettura e Davide Bonetti alla fisarmonica

Cammini sentimentali. Da “Viandanza” di luigi Nacci
Una serata dedicata al cammino, o meglio, ai “cammini sentimentali” ovvero quei viaggi a piedi che ogni anno decine 
di migliaia di persone percorrono. Dal Cammino Santiago alla via Francigena. Nuovi modi di intendere il viaggio, nuovi 
pellegrini che cercano risposte nuove a domande eterne. Un viaggio, tra musica e parole, in cui emergono con forza i 
sentimenti più profondi: un cammino per incontrare sé stessi.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Travagliato 030.661004 - biblioteca@comune.travagliato.bs.it
_____________________________________________________________________________________________________________

lunedì 20 settembre, ore 21.00
CHiaRi
Duomo, Piazza Zanardelli

incontro con

Vito Mancuso
Dialoga con paolo Festa
Saggista e teologo, il suo pensiero è stato spesso oggetto di discussione in campo etico e in campo 
dogmatico. è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli 
Studi di Padova. I suoi scritti hanno sempre suscitato grandissimo interesse nel pubblico. Il suo 
ultimo libro, A proposito del senso della vita (Garzanti), è un’àncora preziosa in questi tempi difficili: 
rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, Mancuso ci indica la strada per risalire alle radici 
profonde della nostra coscienza.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Chiari 030.7008333 - biblioteca@comune.chiari.brescia.it
________________________________________________________________________________________________________

Mercoledì 22 settembre, ore 21.00
COCCaGliO
Cortile di Palazzo Almici-Frugoni, via Vittorio Veneto, 22
In caso di maltempo si terrà all’Auditorium “San Giovanni Battista” in Castello

incontro con

piero Dorfles. linee d’ombra: passaggi iniziatici nella letteratura
introduce paolo Festa

Giornalista e critico letterario, ha curato diversi programmi radiofonici e televisivi e da molti anni 
affianca vari conduttori nel fortunato e longevo “Per un pugno di libri”, storica trasmissione di Rai3 
dedicata alla lettura. è autore di saggi dedicati ai libri e alla comunicazione, la sua ultima pubblicazione 
è Le palline di zucchero della Fata Turchina (Garzanti). Questa sera parlerà del suggestivo tema del 
passaggio iniziatico in alcuni grandi classici della letteratura mondiale: da Conrad a Collodi, dalla 
Morante a Proust.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Coccaglio 030.7702868 - biblio.coccaglio@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________

Giovedì 23 settembre, ore 21.00
BeRliNGO
Azienda Agricola “Al Berlinghetto”, via Esenta, 7 - Berlinghetto

luciano Bertoli alla lettura e Roberto la Fauci alla chitarra e canto

la banda. liberamente tratto dal libro “la banda degli invisibili” di Fabio Bartolomei
I protagonisti di questa storia, dolce e divertentissima, sono un gruppetto di pensionati che vogliono mettere in riga la 
società, non si lasciano abbattere dagli acciacchi dell’età e ne combinano delle belle. E un giorno, quasi per caso, decidono 
di studiare un piano per rapire il premier…

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Berlingo 030.9780155, anche WhatsApp - biblioteca@comune.berlingo.bs.it
________________________________________________________________________________________________________

sabato 25 settembre, ore 21.00
CastelCOVati
Campo Sportivo di Castelcovati, via Aldo Moro, 79
In caso di maltempo si terrà al coperto

antonello Cassinotti alla lettura, alberto Forino al piano - Delleali teatro

pinocchio ReadyMaDe
è questa di Cassinotti una lettura “interattiva”: sarà il pubblico a scegliere quale capitolo leggere. Ogni capitolo troverà 
nelle improvvisazioni di Alberto Forino, un umore o colore musicale differente che influenza e interagisce con la lettura.                                                                                                                                      
Il risultato è surreale, leggero, affascinante, crudo e divertente nello stesso tempo. Una serata unica e speciale.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Castelcovati 030.7080232, anche WhatsApp - bibliocastelcovati@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________

Martedì 28 settembre, ore 21.00
CaZZaGO saN MaRtiNO
Teatro Comunale Rizzini, via Duomo, 2

incontro con

Mariapia Veladiano
Dialoga con paolo Festa
Mariapia Veladiano ha insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a Rovereto e Vicenza. 
Esordisce come scrittrice nel 2010 con La vita accanto (Einaudi) che le vale il Premio Calvino. 
Nei suoi romanzi indaga spesso la fragilità e il dolore ma anche la forza, il riscatto, la solidarietà. 
Come nel suo ultimo romanzo, Adesso che sei qui (Guanda): una storia di affetti famigliari, di cura 
e di rispetto dell’altro. Un romanzo sulla malattia e sulla vita.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Cazzago San Martino 030.7254371
biblioteca@comune.cazzago.bs.it e su: opac.provincia.brescia.it/library/sudovest
________________________________________________________________________________________________________

Giovedì 30 settembre, ore 21.00
COCCaGliO
Auditorium “San Giovanni Battista” in Castello

Matteo Baronchelli alla lettura, Giovanni Colombo al pianoforte - ass. Cieli Vibranti

2001: Odissea nello spazio
Un classico della fantascienza reso immortale da Stanley Kubrick. Il mistero delle origini dell’Universo e della vita, il rapporto  
dell’uomo con la tecnologia e l’intelligenza artificiale, l’esplorazione di nuove frontiere nel racconto epico e filosofico di Arthur 
C. Clarke.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Coccaglio 030.7702868 - biblio.coccaglio@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione 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 concorso Premio 
Microeditoria di Qualità e Un libro, per piacere! ospita gli autori delle opere vincitrici dell’ultima edizione.

Un libro, per piacere! sostiene Biblioteca Chiama terra: un’importante progetto promosso da 
Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana e i due Sistemi bibliotecari 
Ovest e 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: opac.provincia.brescia.it/library/sudovest/biblioteca-chiama-terra/

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.
per accedere agli eventi serve avere il GReeN pass.
Se per maltempo lo spettacolo è trasferito in uno spazio chiuso, la 
capienza potrebbe essere ridotta rispetto a quella prevista all’aperto.

In collaborazione con:

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

Associazione
Culturale


