
Giovedì 9 luglio | ore 21 
(replica ore 22.30)
NOTE NARRANTI
Voce di Isabella Dapinguente e Claudio Ughetti alla fisarmonica
Uno spettacolo di note e di storie per recuperare un’altra 
dimensione del viaggio, quella dell’immaginazione e del pensiero 
sulle suggestioni della letteratura, dei racconti e della musica che 
arriva da lontano. Destinazioni improbabili, con compagni come 
Miguel de Cervantes o Jules Vernes, sulle note di una fisarmonica 
transoceanica. 

Lunedì 20 luglio | ore 20.15 
(replica ore 21.30)
NON APRITE QUESTO LIBRO
Narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Silvia Malagoli 
Storie che parlano di parole, di immagini, di pagine e di 
biblioteche per scoprire insieme a cosa servono i libri! Torna dal 
vivo l’appuntamento con L’ora delle storie che ha fatto sentire 
la vicinanza virtuale della biblioteca e delle bibliotecarie nelle 
giornate trascorse in casa.

Giovedì 23 luglio | ore 21 
(replica ore 22.30)
LA SIRENA di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Narra Simone Maretti, suggestioni musicali di Alessandro Pivetti
“Emerse dritta dall’acqua sino alla cintola, mi cinse il collo con 
le braccia, mi avvolse in un profumo mai sentito”. Dall’autore de 
“Il Gattopardo” un raffinato racconto di amore, d’amicizia e di 
recupero delle proprie radici nel dialogo tra un giovane giornalista 
e un illustre ellenista, ambientato in una fredda Torino ma con la 
memoria al mare e ai paesaggi dell’affascinante Sicilia.

Giovedì 30 luglio | ore 20.15 
(replica ore 21.30)
CHE COS’È UN BAMBINO
Narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Silvia Malagoli 
Tanti ritratti di bambini accompagnati da parole che raccontano 
i loro mondi segreti e svelati per capirsi un po’ di più. Torna dal 
vivo l’appuntamento con L’ora delle storie che ha fatto sentire 
la vicinanza virtuale della biblioteca e delle bibliotecarie nelle 
giornate trascorse in casa.

Giovedì 6 agosto | ore 21.15
(replica ore 22.30)
MARRAKECH BIKE EXPRESS
Racconto fotografico nelle terre berbere di Roberto Zanni 
Nell’ormai lontano ˈ68 lo scrittore Luciano Bianciardi, a bordo di 
una Fiat 125 guidata dal fotografo Ovidio Ricci, parte da Tripoli 
per raggiungere Marrakech come racconta nel libro “Viaggio in 
Barberia”. Mezzo secolo dopo, un gruppo di ciclisti si avventura 
sulle piste berbere con lo stesso obiettivo, raggiungere la mitica 
Marrakech. Roberto Zanni ci racconterà con immagini e filmati il 
viaggio in bicicletta attraverso l’Alto Atlante.

INFO: Gli incontri si tengono nel parco 
della Biblioteca comunale.
Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria (T. 059 416157).
È necessario  l’uso della mascherina. 
I bambini devono essere 
accompagnati da un adulto.
In caso di maltempo, gli eventi saranno 
rinviati a data da destinarsi.
Per aggiornamenti sulle modalità di 
accesso in sicurezza consultare 
www.visitformigine.it
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti
Via S. Antonio 4 - Formigine 
T. 059 416246 ●       Biblioteca di Formigine

Spazi Eletti 2020
Letture e note sotto la luna 
nel parco della Biblioteca

Luis Sepúlveda

Nella tua vita avrai molti motivi 
per essere felice, uno di questi 
si chiama acqua, un altro si 
chiama vento, un altro ancora si 
chiama sole e arriva sempre come 
una ricompensa dopo la pioggia.


