PRIMO PIANO // SPETTACOLO

20
LETTURE, SPETTACOLI E PROIEZIONI
PER UN CARTELLONE SORPRENDENTE

fino al 21 OTTOBRE

FIATO AI LIBRI:
IL BUON VENTO D’OTTOBRE

dove

Biblioteche dei Sistemi
Bibliotecari di Seriate
Laghi e Treviglio
info

www.fiatoailibri.it

14 OTTOBRE // JONAH LOMU

1 - Giorgio Personelli
7 ottobre - Gorlago

2 - Arianna Scommegna
13 ottobre - Costa di Mezzate

3 - Matteo Caccia
20 ottobre - San Paolo D'Argon

Prosegue anche a ottobre la programmazione di «Fiato ai libri»,
l’esclusivo Festival di teatro-lettura
che si svolge nei territori del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi e
Sistema Bibliotecario Bassa Pianura
Bergamasca.
Gli spettacoli soddisferanno tutti i
palati in quanto i libri che verranno
messi in scena spaziano dalla lettura
di sport in programma il 14 ottobre
a Grassobbio sulla mitica figura di
Jonah Lomu, il grandissimo giocatore degli All Blacks (per i pochi che
non lo sapessero, stiamo parlando
di rugby), ai classici moderni come
«Il giorno della civetta», per finire
con libri meravigliosi del calibro
de «L’avversario» di Carrère, «Piazza del Diamante» della Rodoreda e
«La donna giusta» di Sandor Marai.
I libri saranno interpretati da artisti
di bravura sopraffina quali Matteo
Caccia (notissima voce radiofonica),
Arianna Scommegna, Giulio Cavalli,
Matilde Facheris, Maria Pilar Perez
Aspa e molti altri.

Parallelamente prosegue la sezione
Junior della rassegna, con artisti
quali Stefano Mecca di Teatro Prova
e Dulco “Granturco” Mazzoleni. Una
programmazione di altissimo livello,
non c’è che dire!
Il 25 ottobre, poi, prenderà il via anche la sezione Ciak ai libri una minirassegna curata dall’associazione Essi
Vivono, che prevede la proiezione di
quattro film legati a quattro dei libri
letti durante il Festival.
Gli appuntamenti si terranno il mercoledì alle 20,45 presso la biblioteca
di Seriate. I titoli dei quattro film
proiettati non saranno resi noti fino
all’ultimo, ma se volete provare a
indovinarli scrivete a ciakailibri@
gmail.com.
L’invito è quello di non rimanere
esclusi da questo stupendo Festival,
uno dei più importanti della nostra
Provincia.
Anche i più scettici avranno modo
di ricredersi circa la bellezza di uno
spettacolo fatto di sole parola e musica.
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