
Spazi Eletti 2018
Letture e note sotto la luna nel parco della Biblioteca
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Venerdì 15 giugno | ore 21.30
TRANSPIRENAICA COAST TO COAST
Nel 1843 Victor Hugo, come ogni estate, parte per un tour sui 
Pirenei assieme alla sua amante, Juliette Drouet, scrivendo il diario 
di quel viaggio. Nell’estate 2016 Roberto Zanni assieme a tre amici 
attraversa i Pirenei in bicicletta, dall’Atlantico al Mediterraneo lungo 
i Paesi Baschi, la Navarra, l’Aragona e la Catalogna. Incapace di 
scrivere un diario, anzi decisamente negato per le lettere, utilizza 
immagini e filmati per raccontare il viaggio.
Segue degustazione di gelato 

Giovedì 21 giugno | ore 21.30
LA VITA FINO A TE
Dopo il successo di ″Notti in bianco, baci a colazione″, 
Matteo Bussola (scrittore, fumettista e conduttore su Radio 24 del 
programma ″I Padrieterni″) scrive un libro edito da Einaudi sull’amore 
di coppia. L’amore che ″non ti completa, ma ti comincia″.
In collaborazione con Mismaonda_Segue degustazione di gelato

Domenica 24 giugno | ore 21.30
PAROLE NOTE ″NEW LOVE″
Lo spettacolo ideato da Maurizio Rossato con la partecipazione di 
Giancarlo Cattaneo, speaker radiofonico, è un percorso d’amore 
dove la poesia contemporanea e quella classica s’incontrano. 
In collaborazione con Radio Capital_Segue drink 

Giovedì 28 giugno | ore 21.00
TRA LE PAGINE DELLA MIA VITA
Reading dalle pagine autobiografiche del progetto ″La comunità si 
racconta″, per voce dei lettori di ″Librarsi″ e con l’accompagnamento 
musicale de ″Il Flauto Magico″. Un percorso attraverso le storie 
custodite dalla biblioteca dedicato alle vite di tutti, perché ogni vita 
merita di essere raccontata e tramandata. 
In collaborazione con l’associazione Opera Ultima.
Segue degustazione di gelato 

Lunedì 2 luglio | ore 21.30
UNA LUCE NEL PARCO RACCONTA
Narrazioni per bambini a partire dai 5 anni
7 luci, 7 lettori, 7 storie nel parco della biblioteca. Una passeggiata 
libera alla scoperta di mondi fantastici e narrazioni esilaranti, senza 
dimenticare il cuscino, l’orsacchiotto preferito e una pila!
A cura delle bibliotecarie e dei lettori di Librarsi

Giovedì 12 luglio I ore 21.30
IL CIRCO DELLE NUVOLE
Parole, immagini ed emozioni per bambini e adulti
Nella suggestione del parco notturno un libro enorme si anima, si 
colora e si racconta grazie alle magiche proiezioni di Gek Tessaro, 
narratore e illustratore di fama internazionale.

Martedì 24 luglio | ore 21.30
RaccontoperVoce
E sentì il velluto della sua voce quando gli disse: «Sei tornato» 
dolcemente «Sei tornato». 
Da Seta di Alessandro Baricco, una narrazione di Giancarlo Cattaneo, 
speaker radiofonico e di Chiara Vecchio Nepita, giornalista. Sullo 
sfondo, le stupende illustrazioni di Rebecca Dautremer: «Vuol dire 
dare un’immagine alla fedeltà tradita, all’amore silente, ai desideri e 
alle pene» (Giangiacomo Feltrinelli Editore).
Segue drink

Info:
Gli incontri si tengono nel parco della Biblioteca comunale.
In caso di maltempo le iniziative del 15, 21, 24 giugno e del 12 e 24 luglio si 
svolgeranno in auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25); gli incontri del 28 
giugno e del 2 luglio all’interno della biblioteca. Ingresso libero 
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Si ringraziano per la collaborazione la gelateria Alaska e il bar Pulp


