
Spazi Eletti 2019
Letture sotto la luna nel parco della Biblioteca
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Mercoledì 12 giugno | ore 21.30
MATERA 2019: Capitale Europea della Cultura 
LA VIA DEI SASSI
da Bari a Matera lungo il cammino materano
di Andrea Mattei (ediciclo, 2018)
Andrea Mattei, caporedattore de ″La Gazzetta dello Sport″ dove 
cura, tra l’altro, un canale web dedicato all’Arte di Camminare e 
autore di “L’arte di fare lo zaino”, ci parla dell’itinerario che unisce 
Bari a Matera, la Basilica di San Nicola alla città dei Sassi. Un 
percorso che mescola avventura, storia, natura, leggende e 
tradizioni popolari. Modera il giornalista Guido Ganzerli.
Segue degustazione di gelato

Mercoledì 26 giugno | dalle 21 alle 23
APERTURA SERALE STRAORDINARIA 
DELLE BIBLIOTECHE
con visite guidate a Villa Gandini 
a cura del FAI Giovani Modena, ogni 30 minuti a partire dalle 21.15
per info e iscrizione: modena@faigiovani.fondoambiente.it
Attivi tutti i servizi delle biblioteche

Martedì 2 luglio | ore 21.30
INCONTRO CON MAURIZIO DE GIOVANNI
In collaborazione con Elastica Live & Comunicazione
Ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonisti 
il commissario Ricciardi e i Bastardi di Pizzofalcone e con Sara, 
nuovo protagonista femminile, personaggio tra i più originali nel 
panorama del noir contemporaneo.
I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo.
Segue degustazione di gelato

Giovedì 11 luglio | ore 21.30
LIBERO ZOO
di e con Gek Tessaro
Nella suggestione del parco notturno un libro enorme si anima, 
si colora e si racconta grazie alle magiche proiezioni di Gek 
Tessaro, pluripremiato illustratore e narratore per l’infanzia di 
fama internazionale: uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, 
i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e la meraviglia delle 
differenze.

Lunedì 15 luglio | ore 21.30
L’AMICA GENIALE 
con Anna Bonaiuto
In collaborazione con Emons Audiolibri
Il caso editoriale degli ultimi anni, i libri di Elena Ferrante scrittrice 
“invisibile”, trovano voce grazie ad Anna Bonaiuto, attrice amata 
dai più grandi registi italiani, che ha letto per Emons Edizioni tutta 
la tetralogia in audiolibro. La sua intensità espressiva pennella le 
avventure di Elena e Lila - le giovani protagoniste, cresciute in un 
rione della periferia di Napoli - ci prende per mano e ci conduce 
nel mondo di Elena Ferrante.
Segue degustazione di gelato

Info:
Gli incontri si tengono nel parco della Biblioteca comunale.
In caso di maltempo le iniziative del 2,11 e 15 luglio si svolgeranno 
in auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25); l’incontro del 12 giugno 
all’interno della biblioteca. Ingresso libero 
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