
Una serata per gustare dell’ottimo cioccolato e ascoltare i più grandi autori di tutti i tempi che ci hanno rega-
lato immortali storie d’amore: cioccolato al latte abbinato alle storie d’amore a lieto fine; cioccolato fon-
dente abbinato agli amori tragici e per le storie d’amore che sfociano in follia; cioccolato al peperoncino o 
speziato destinato inevitabilmente agli amori sensuali e... un po' piccanti.Alcune fra le più belle pagine dedicate al sentimento antico e irrinunciabile dell’amicizia, senza il quale “[…] 
se un uomo salisse in cielo e contemplasse la natura dell’universo e la bellezza degli astri, la meraviglia di 
tale visione non gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, ma quasi un dispiacere perché non avrebbe nes-
suno a cui comunicarla”. (Cicerone – “De amicitia”). Grandi autori della letteratura mondiale raccontano dei 
sentimenti profondi che si celano nei recessi dell’animo ed alimentano relazioni fondamentali, fondanti e fon-
dative, dell’identità umana e di quello straordinario esperimento che è la vita: legami affettivi e sentimentali 
talvolta difficili, magari sofferti, ma imprescindibili, capaci di superare il tempo e lo spazio. Una galleria 
di figure straordinarie: padri, madri, figli, fratelli… indimenticabili. Oltre a collaborare con alcune testate 
nazionali, dirige due collane da egli stesso ideate ed è supervisore scientifico di progetti pensati per la pre-
venzione del disagio.
Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi anni 
si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso numerosissime conferenze e seminari 
svolti in Italia e in altri paesi. Gli ultimi suoi saggi sono: I legami che aiutano a vivere. L'energia che cam-
bia la tua vita e il mondo (2012) e Bambini. Perchè siamo come siamo (2013).Un viaggio lungo il Mediterraneo è un ripercorrere le nostre radici comuni, è un viaggio iniziato con Odisseo e 
continuato nei secoli. Perché il Mediterraneo ha unito i popoli sulle sue sponde attraverso sottili e infinite 
trame. Il Mediterraneo è un ponte che lega e separa.Attraverso gli occhi di scrittori e registi  percorriamo  le strade di alcune delle più affascinanti città del Me-
diterraneo, un luogo unico e irripetibile, culla della nostra Storia, Mare Nostrum.Libro vincitore del Premio Microeditoria di Qualità 2013 per la sezione saggistica, Il calcolo dei dadi più non 
torna è una mappa concettuale dell’idea di gioco. Il saggio si concentra in particolare sulla nozione di azzardo puro, partendo da un episodio chiave narrato dei 
Vangeli, quello dei soldati che si giocano a dadi la tunica di Cristo, passando per Galileo, autore di un trat-
tato sui dadi, a Pascal, vero “scopritore” della scommessa e teorico della casualità, fino a Mallarmé e al suo 
celebre poema che inaugura la nostra modernità, non solo letteraria. Un percorso tra sacro e profano che mostra 
come l'essenza dell'homo ludens risieda nell'abbandono di ogni calcolo interessato e nella totale messa in 
gioco di se stesso. A trenta anni dalla morte di Giuseppe Fava riallacciamo il legame con la storia del nostro
paese, attraverso le parole di un uomo e del suo coraggio.  “A che serve vivere se non c’è il coraggio di lottare…” 
parola di Pippo Fava ammazzato dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984.Giuseppe Fava è stato un uomo libero, uno scrittore, un giornalista, un drammaturgo, un pittore attento al mon-
do che lo circondava. Ha raccontato pezzi della nostra storia, ha trascorso la vita contrastando mafie di ogni 
natura, non smettendo mai di fare nomi e cognomi. Il suo “coraggio di lottare” l’ha pagato con la vita, ma ci ha 
trasmesso un’eredità che continua a vivere e a produrre frutti.Questa lettura scenica è dedicata a lui, alla sua vita, ai suoi scritti che raccontano un pezzo di storia della 
nostra Italia. Un recital costruito sull’indagine, attraverso libri, film, immagini e canzoni, dei legami più o 
meno antichi, più o meno consapevoli, che ci avvolgono e ci determinano.Una serata particolare, dedicata ai legami tra letteratura, cucina, tradizioni e risorse delle nostre terre a 
confronto con quelle di altri suoli.Dialogo tra la letteratura e due campioni di calcio: il legame, le sfide, la 
loro storia, le storie che hanno fatto sognare. Una serata tra la realtaà e l'immaginazione: la lettura di memo-
rabili brani narrativi dedicati al calcio si alterna al racconto, vivo e diretto, di esperienze e aneddoti vis-
suti "sul campo", di un legame famigliare divenuto complice alleanza nel gioco.Un omaggio a tre mostri sacri della cinematografia mondiale, un percorso tra racconto, immagini memorabili 
e musica. L'arte, il mestiere, le storie e gli aneddoti di tre cineasti che hanno fatto la Storia del Cinema: 
Alfred Hitchcock, François Truffaut, Federico Fellini. Maestro indiscusso del brivido Hitchcock, indagatore 
dell'affettività Truffaut, regista onirico Fellini, questi tre cineasti hanno percorso strade artistiche molto 
differenti ma sono stati legati da profonda amicizia (Truffaut e Hitchcock) e grande stima reciproca, influen-
zando reciprocamente i loro linguaggi. Da un capitolo all’altro i personaggi e le trame si susseguono, ora di-
spiegandosi ora nascondendosi, in modo da creare un mosaico, pittorico e narrativo, le cui tessere vivono di-
stinte l’una accanto all’altra, trovando però una più profonda compiutezza nella visione d’insieme.
Le parole dei poeti: Lorca, Calderon De La Barca, Lee Masters, Jacopone Da Todi e le parole di Fabrizio De André 
e delle sue canzoni: un legame stretto che spesso ha il sapore di un abbraccio. La musicalità della poesia e la 
musica delle canzoni giocano a passarsi la voce quasi come in una battaglia condotta a colpi di parole dolcis-
sime.All’interno dei legami affettivi, delle relazioni amorose e di coppia si osservano dei mutamenti che sono 
tipici della contemporaneità. I legami diventano più fragili, più fuggevoli, più discontinui, più intermittenti. Le 
persone di ogni età, per paura dell’altro o dell’altra, o per difendere il proprio guscio, si tutelano creando 
rapporti più distanti e attaccamenti flebili.Vince l'egoismo, aumenta la sensazione di solitudine, cresce la sofferenza psichica, si moltiplica soprattutto 
la mancanza di un sentimento di appartenenza affettiva e di tranquillità emotiva. Sia nell'uomo che nella donna. 
Sotto il segno del dialogo questa lettura, che celebra la parola come il centro dell'esperienza del mondo. Dai 
primi battiti del cuore di Shakespeare, all'incontro fatale di Dante; dal disperato addio di Omero, a quello 
vibrante di Manzoni; da un comico colpo di fulmine di Cechov, alle "spudorate" descrizioni amorose di D'Annun-
zio. Un dialogo tra amanti che si ignorano degli "eccentrici" Virginia Woolf e Oscar Wilde; le relazioni grot-
tesche e poetiche di Giacomo Gamba; la separazione di Anna, l'amore non corrisposto di Elena, l'amicizia inse-
parabile di Antoine, il distacco dalla vita di Michela...si potesse lasciarle". Un piccolo viaggio intorno al tema della “famiglia”, attraverso lo studio e le parole di 
Berkoff, Fabbri, Laing e altri autori di ugual  peso,  per scoprire meraviglie e problematiche di questa isti-
tuzione fondamentale della società umana. La famiglia sembra aver perso per strada la sua forza coesiva, i suoi 
caratteri fondamentali di stabilità, di esclusività e di responsabilità che da sempre l’hanno contraddistinta 
e che hanno determinato il processo di crescita sia biologico che culturale di ogni popolo. Quanto è diffici-
le oggi essere madri o padri o figli? Quanto è difficile una convivenza? E perché? La vera nuziale è il leitmotiv 
della serata: attraverso lo sguardo femminile, attraverso storie di donne: i legami amorosi, legittimi o extra 
lege, sventurati o felici, leggendari o reali. Racconti e letture guidano il percorso in diversi luoghi e tem-
pi. Emergono i molteplici legami tra i personaggi e i contesti narrativi, tra le varie figure e le epoche in cui 
vissero, le particolari atmosfere, gli ambienti culturali che contribuirono a ravvivare.
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le oggi essere madri o padri o figli? Quanto è difficile una convivenza? E perché? La vera nuziale è il leitmotiv 
della serata: attraverso lo sguardo femminile, attraverso storie di donne: i legami amorosi, legittimi o extra 
lege, sventurati o felici, leggendari o reali. Racconti e letture guidano il percorso in diversi luoghi e tem-
pi. Emergono i molteplici legami tra i personaggi e i contesti narrativi, tra le varie figure e le epoche in cui 
vissero, le particolari atmosfere, gli ambienti culturali che contribuirono a ravvivare.

Rassegna 
di letture 
spettacolari 
e incontri 
con l’autore

Un libro, 
per piacere!
Undicesima edizione
Dal 14 marzo
al 19 giugno 2014

Tra i libri e le persone

Una serata per gustare dell’ottimo cioccolato e ascoltare i più grandi autori di tutti i tempi che ci hanno rega-

lato immortali storie d’amore: cioccolato al latte abbinato alle storie d’amore a lieto fine; cioccolato fon-

dente abbinato agli amori tragici e per le storie d’amore che sfociano in follia; cioccolato al peperoncino o 

speziato destinato inevitabilmente agli amori sensuali e... un po' piccanti.

Alcune fra le più belle pagine dedicate al sentimento antico e irrinunciabile dell’amicizia, senza il quale “[…] 

se un uomo salisse in cielo e contemplasse la natura dell’universo e la bellezza degli astri, la meraviglia di 

tale visione non gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, ma quasi un dispiacere perché non avrebbe nes-

suno a cui comunicarla”. (Cicerone – “De amicitia”). Grandi autori della letteratura mondiale raccontano dei 

sentimenti profondi che si celano nei recessi dell’animo ed alimentano relazioni fondamentali, fondanti e fon-

dative, dell’identità umana e di quello straordinario esperimento che è la vita: legami affettivi e sentimentali 

talvolta difficili, magari sofferti, ma imprescindibili, capaci di superare il tempo e lo spazio. Una galleria 

di figure straordinarie: padri, madri, figli, fratelli… indimenticabili. Oltre a collaborare con alcune testate 

nazionali, dirige due collane da egli stesso ideate ed è supervisore scientifico di progetti pensati per la pre-

venzione del disagio.

Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi anni 

si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso numerosissime conferenze e seminari 

svolti in Italia e in altri paesi. Gli ultimi suoi saggi sono: I legami che aiutano a vivere. L'energia che cam-

bia la tua vita e il mondo (2012) e Bambini. Perchè siamo come siamo (2013).

Un viaggio lungo il Mediterraneo è un ripercorrere le nostre radici comuni, è un viaggio iniziato con Odisseo e 

continuato nei secoli. Perché il Mediterraneo ha unito i popoli sulle sue sponde attraverso sottili e infinite 

trame. Il Mediterraneo è un ponte che lega e separa.

Attraverso gli occhi di scrittori e registi  percorriamo  le strade di alcune delle più affascinanti città del Me-

diterraneo, un luogo unico e irripetibile, culla della nostra Storia, Mare Nostrum.

Libro vincitore del Premio Microeditoria di Qualità 2013 per la sezione saggistica, Il calcolo dei dadi più non 

torna è una mappa concettuale dell’idea di gioco. 

Il saggio si concentra in particolare sulla nozione di azzardo puro, partendo da un episodio chiave narrato dei 

Vangeli, quello dei soldati che si giocano a dadi la tunica di Cristo, passando per Galileo, autore di un trat-

tato sui dadi, a Pascal, vero “scopritore” della scommessa e teorico della casualità, fino a Mallarmé e al suo 

celebre poema che inaugura la nostra modernità, non solo letteraria. Un percorso tra sacro e profano che mostra 

come l'essenza dell'homo ludens risieda nell'abbandono di ogni calcolo interessato e nella totale messa in 

gioco di se stesso. A trenta anni dalla morte di Giuseppe Fava riallacciamo il legame con la storia del nostro

paese, attraverso le parole di un uomo e del suo coraggio.  “A che serve vivere se non c’è il coraggio di lottare…” 

parola di Pippo Fava ammazzato dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984.

Giuseppe Fava è stato un uomo libero, uno scrittore, un giornalista, un drammaturgo, un pittore attento al mon-

do che lo circondava. Ha raccontato pezzi della nostra storia, ha trascorso la vita contrastando mafie di ogni 

natura, non smettendo mai di fare nomi e cognomi. Il suo “coraggio di lottare” l’ha pagato con la vita, ma ci ha 

trasmesso un’eredità che continua a vivere e a produrre frutti.

Questa lettura scenica è dedicata a lui, alla sua vita, ai suoi scritti che raccontano un pezzo di storia della 

nostra Italia. Un recital costruito sull’indagine, attraverso libri, film, immagini e canzoni, dei legami più o 

meno antichi, più o meno consapevoli, che ci avvolgono e ci determinano.

Una serata particolare, dedicata ai legami tra letteratura, cucina, tradizioni e risorse delle nostre terre a 

confronto con quelle di altri suoli.Dialogo tra la letteratura e due campioni di calcio: il legame, le sfide, la 

loro storia, le storie che hanno fatto sognare. Una serata tra la realtaà e l'immaginazione: la lettura di memo-

rabili brani narrativi dedicati al calcio si alterna al racconto, vivo e diretto, di esperienze e aneddoti vis-

suti "sul campo", di un legame famigliare divenuto complice alleanza nel gioco.

Un omaggio a tre mostri sacri della cinematografia mondiale, un percorso tra racconto, immagini memorabili 

e musica. L'arte, il mestiere, le storie e gli aneddoti di tre cineasti che hanno fatto la Storia del Cinema: 

Alfred Hitchcock, François Truffaut, Federico Fellini. Maestro indiscusso del brivido Hitchcock, indagatore 

dell'affettività Truffaut, regista onirico Fellini, questi tre cineasti hanno percorso strade artistiche molto 

differenti ma sono stati legati da profonda amicizia (Truffaut e Hitchcock) e grande stima reciproca, influen-

zando reciprocamente i loro linguaggi. Da un capitolo all’altro i personaggi e le trame si susseguono, ora di-

spiegandosi ora nascondendosi, in modo da creare un mosaico, pittorico e narrativo, le cui tessere vivono di-

stinte l’una accanto all’altra, trovando però una più profonda compiutezza nella visione d’insieme.

Le parole dei poeti: Lorca, Calderon De La Barca, Lee Masters, Jacopone Da Todi e le parole di Fabrizio De André 

e delle sue canzoni: un legame stretto che spesso ha il sapore di un abbraccio. La musicalità della poesia e la 

musica delle canzoni giocano a passarsi la voce quasi come in una battaglia condotta a colpi di parole dolcis-

sime.All’interno dei legami affettivi, delle relazioni amorose e di coppia si osservano dei mutamenti che sono 

tipici della contemporaneità. I legami diventano più fragili, più fuggevoli, più discontinui, più intermittenti. Le 

persone di ogni età, per paura dell’altro o dell’altra, o per difendere il proprio guscio, si tutelano creando 

rapporti più distanti e attaccamenti flebili.

Vince l'egoismo, aumenta la sensazione di solitudine, cresce la sofferenza psichica, si moltiplica soprattutto 

la mancanza di un sentimento di appartenenza affettiva e di tranquillità emotiva. Sia nell'uomo che nella donna. 

Sotto il segno del dialogo questa lettura, che celebra la parola come il centro dell'esperienza del mondo. Dai 

primi battiti del cuore di Shakespeare, all'incontro fatale di Dante; dal disperato addio di Omero, a quello 

vibrante di Manzoni; da un comico colpo di fulmine di Cechov, alle "spudorate" descrizioni amorose di D'Annun-

zio. Un dialogo tra amanti che si ignorano degli "eccentrici" Virginia Woolf e Oscar Wilde; le relazioni grot-

tesche e poetiche di Giacomo Gamba; la separazione di Anna, l'amore non corrisposto di Elena, l'amicizia inse-

parabile di Antoine, il distacco dalla vita di Michela...

si potesse lasciarle". Un piccolo viaggio intorno al tema della “famiglia”, attraverso lo studio e le parole di 

Berkoff, Fabbri, Laing e altri autori di ugual  peso,  per scoprire meraviglie e problematiche di questa isti-

tuzione fondamentale della società umana. La famiglia sembra aver perso per strada la sua forza coesiva, i suoi 

caratteri fondamentali di stabilità, di esclusività e di responsabilità che da sempre l’hanno contraddistinta 

e che hanno determinato il processo di crescita sia biologico che culturale di ogni popolo. Quanto è diffici-

le oggi essere madri o padri o figli? Quanto è difficile una convivenza? E perché? La vera nuziale è il leitmotiv 

della serata: attraverso lo sguardo femminile, attraverso storie di donne: i legami amorosi, legittimi o extra 

lege, sventurati o felici, leggendari o reali. Racconti e letture guidano il percorso in diversi luoghi e tem-

pi. Emergono i molteplici legami tra i personaggi e i contesti narrativi, tra le varie figure e le epoche in cui 

vissero, le particolari atmosfere, gli ambienti culturali che contribuirono a ravvivare.



Con il patrocinio

Un libro, 
per piacere!
Undicesima edizione
Dal 14 marzo
al 19 giugno 2014

Comune 
di Chiari



Legami di sangue, legami d’amore, legami 
d’alleanza, legami di dolore.
Ciò che lega non sempre fa male, a volte il 
legame è una fortuna, a volte un bisogno: cosa 
sarebbe una vita priva di affetti? Come si può 
divenire uomini e donne senza i legami che ci 
uniscono?
Eppure sentirsi legati è una sensazione 
raramente positiva. Quando un vincolo passa 
da desiderabile a soffocante? Nelle dinamiche 
affettive come in quelle sociali, il confine tra 
la ricerca di legami e la fuga da essi è spesso 
assai sottile, ed è su questa linea di confine 
che molti autori hanno scritto le loro pagine 
migliori, analizzando i sentimenti che da sempre 
caratterizzano l’animo umano: l’amore,
l’amicizia, il tradimento, la vendetta.
Ma vogliamo anche parlare di memoria, che 
è ciò che ci lega alla nostra Storia, alle nostre 
radici. Per comprendere chi siamo, per capire 
il presente, per non dimenticare un passato 
recente, doloroso e ancora aperto. 
Restare legati alla memoria per non commettere 
gli stessi errori.

Camilla Gritti 
Presidente del Sistema Sud Ovest Bresciano

Curatrice artistica 
Barbara Mino
Con la collaborazione di 
Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti, 
Daniela Melgari e tutti i bibliotecari 
del Sistema Sud Ovest Bresciano

L’ingresso a tutte le serate è libero



Venerdì  14 marzo - ore 21.00
CHIARI
Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio, 6

L’ULTIMA PROFEZIA
Incontro con l’autrice
SIMONA BONARIVA
dialoga con Paolo Festa dell’Associazione L’Impronta

Simona Bonariva vive e lavora a milano. Le storie sono la 
sua passione e mentre da piccola si limitava a leggerle, da 
grande si è messa a scriverle. e siccome scrivere per lei è un 
divertimento, scrive ogni volta che può, perfino mentre è in 

coda alla posta e in metropolitana, 
sulla lista della spesa e sui foglietti 
che passano di lì. 
Laureata in Lettere, per anni ha 
collaborato con case editrici e 
agenzie editoriali. ha pubblicato 
articoli e racconti su varie riviste, 
e libri per bambini e ragazzi. Tra 
i suoi libri più amati Filastrocche 

con la pancia (La meridiana), Filastrocche appena nate 
(la meridiana) e L’ultima profezia (Kaba edizioni) vincitore 
dell’ultima edizione del Premio microeditoria di Qualità, 
sezione ragazzi.

Mercoledì  19 marzo - ore 21.00
RODENGO SAIANO
Auditorium San Salvatore, Via Castello, 8

QUESTA ME LA LEGO AL DITO!
Matrimoni per amore, matrimoni per forza
Lettura di Flora Zanetti
alla chitarra e voce Alessandro Adami
al canto Denise Pisoni
alla chitarra Matteo Pizzoli

La vera nuziale è il leitmotiv della 
serata: attraverso lo sguardo femminile, 
attraverso storie di donne: i legami 
amorosi, legittimi o extra lege, sventurati 
o felici, leggendari o reali. 
racconti e letture guidano il percorso 
in diversi luoghi e tempi. emergono i 
molteplici legami tra i personaggi e i 
contesti narrativi, tra le varie figure e 
le epoche in cui vissero, le particolari 
atmosfere, gli ambienti culturali che contribuirono a ravvivare. 
Le immagini e la musica abbracciano e sposano... 
queste storie.

Info Biblioteca di Chiari tel. 030 7008333

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari Info Biblioteca di Rodengo Saiano tel. 030 6810202



Giovedì  20 marzo - ore 21.00
TRAVAGLIATO
Biblioteca Comunale, Piazzale Ospedale, 13

In collaborazione con AGE TRAVAGLIATO

I LEGAMI CHE AIUTANO A VIVERE
Incontro con l’autore 
DOMENICO BARRILA’
dialoga con Marco Buizza

domenico Barrilà, psicoterapeuta 
e analista adleriano, è impegnato 
da oltre venticinque anni nell’attività 
clinica, che accompagna ad una 
intensa produzione editoriale. oltre 
a collaborare con alcune testate 
nazionali, dirige due collane da 
egli stesso ideate ed è supervisore 
scientifico di progetti pensati per la 
prevenzione del disagio. 

da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità 
sociale della psicologia, che in questi ultimi anni si è 
tradotto in una costante presenza sul territorio, anche 
attraverso numerosissime conferenze e seminari svolti in 
italia e in altri paesi. Gli ultimi suoi saggi sono: I legami che 
aiutano a vivere. L’energia che cambia la tua vita e il mondo 
(2012) e Bambini. Perché siamo come siamo (2013).

Martedì  25 marzo - ore 21.00
CELLATICA
Auditorium del Palazzo della Cultura, Viale Risorgimento, 1

MARE NOSTRUM
Tra il mare e le città
Lettura di Barbara Mino
al piano Alberto Forino

un viaggio lungo il mediterraneo è un ripercorrere le 
nostre radici comuni, è un viaggio iniziato con odisseo e 
continuato nei secoli. Perché il mediterraneo ha unito i popoli 
sulle sue sponde attraverso sottili e infinite trame. 
il mediterraneo è un ponte che 
lega e separa.
attraverso gli occhi di scrittori e 
registi  percorriamo le strade di 
alcune delle più affascinanti città 
del mediterraneo, un luogo unico e 
irripetibile, culla della nostra Storia, 
Mare Nostrum.

Info Biblioteca di Cellatica tel. 030 2520837

Info Biblioteca di Travagliato tel. 030 661004

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina Biblioteca di Travagliato



Venerdì  28 marzo - ore 21.00
CASTEGNATO
Biblioteca Comunale “Martin Luther King”, Via Marconi, 2/c

GIUSEPPE FAVA, 5 GENNAIO 1984
Storia di un uomo e del suo coraggio
Teatro BelCan 
Letture e musica di Paola Cannizzaro e Filippo Garlanda 
Regia di Michele Beltrami

a trenta anni dalla morte di Giuseppe 
Fava riallacciamo il legame con la storia 
del nostro paese, attraverso le parole di 
un uomo e del suo coraggio.
“a che serve vivere se non c’è il 
coraggio di lottare…” parola di Pippo 
Fava ammazzato dalla mafia a Catania 
il 5 gennaio del 1984.
Giuseppe Fava è stato un uomo libero, 

uno scrittore, un giornalista, un drammaturgo, un pittore 
attento al mondo che lo circondava. ha raccontato pezzi 
della nostra storia, ha trascorso la vita contrastando mafie 
di ogni natura, non smettendo mai di fare nomi e cognomi. 
il suo “coraggio di lottare” l’ha pagato con la vita, ma ci ha 
trasmesso un’eredità che continua a vivere e a produrre frutti.
Questa lettura scenica è dedicata a lui, alla sua vita, ai suoi 
scritti che raccontano un pezzo di storia della nostra italia. 

Martedì  1 aprile - ore 21.00
GUSSAGO
Chiesa S. Lorenzo, Piazza S. Lorenzo

TRA LUCE E OMBRA
Lettura di Flora Zanetti
alla chitarra e canto Piergiorgio Cinelli 

un recital costruito sull’indagine, 
attraverso libri, film, immagini 
e canzoni, dei legami più 
o meno antichi, più o meno 
consapevoli, che ci avvolgono e 
ci determinano.
La voce narrante guida 
l’esplorazione del tema 
ispiratore, che appare vasto e tentacolare, cogliendo 
suggestioni e pensieri dalla letteratura e dall’arte in generale. 
La serata propone racconti, letture, musica dal vivo e 
immagini che scandiscono il ritmo e pongono l’accento, in 
maniera ora critica ora emotiva, sull’intricato leit-motiv.

Info Biblioteca di Gussago tel. 030 2770885

Seguite la biblioteca su Facebook cercando Biblioteca Comunale C. Bonometti

Info Biblioteca di Castegnato tel. 030 2146880

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina Biblioteca Castegnato



Venerdì  4 aprile - ore 21.00
CHIARI
Salone Marchettiano, Via Ospedale Vecchio, 6

SOLO UN UOMO
Incontro con l’autrice 
ALESSANDRA APPIANO
dialoga con Diego Trapassi di Teletutto

alessandra appiano è una scrittrice, giornalista e autrice 
televisiva. Con il suo primo romanzo Amiche di salvataggio 
(Sperling&Kupfer) è arrivato il successo di pubblico e 

la vittoria del premio Bancarella 2003.  
Successivamente ha pubblicato numerosi 
altri romanzi, bestseller che descrivono 
con ironia e partecipazione dell’universo 
femminile nostro tempo. i suoi libri sono 
stati tradotti in Francia, Germania, 
Portogallo, russia, Polonia, Lituania e 
Spagna.  
Collabora con varie testate giornalistiche e 

con numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, sia come 
autrice che come opinionista.il 7 dicembre è stata insignita 
dal Comune di milano della massima benemerenza: 
l’ambrogino d’oro. nel settembre 2013 è uscito il suo ultimo 
libro: Solo un uomo (Garzanti) 

Martedì  8 aprile - ore 21.00
CASTELCOVATI
Centro Civico, Via Marconi, 8

EROS E CIOCCOLATO
OssigenO Teatro 
Lettura di Chiara Bazzoli e Alessandro Pazzi

una serata per gustare dell’ottimo 
cioccolato e ascoltare i più grandi 
autori di tutti i tempi che ci hanno 
regalato immortali storie d’amore: 
cioccolato al latte abbinato 
alle storie d’amore a lieto fine; 
cioccolato fondente abbinato agli 
amori tragici e per le storie d’amore 
che sfociano in follia; cioccolato al 
peperoncino o speziato destinato inevitabilmente agli amori 
sensuali e... un po’ piccanti.

Info Biblioteca di Chiari tel. 030 7008333

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari

Info Biblioteca di Castelcovati tel. 030 7080232

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca comunale Gianni Rodari di Castelcovati (BS)



Venerdì  11 aprile - ore 21.00
ROVATO
Biblioteca Scolastica “Laura Gobbini”, 
Liceo “Lorenzo Gigli”, Viale Europa, 2

IL CALCOLO DEI DADI
Azzardo e vita quotidiana
Incontro con l’autore 
MARCO DOTTI
dialoga con Paolo Festa dell’Associazione Culturale L’Impronta

Libro vincitore del Premio microeditoria di Qualità 2013 
per la sezione saggistica, Il calcolo dei dadi è una mappa 
concettuale dell’idea di gioco. 
il saggio si concentra in particolare sulla nozione di azzardo 

puro, partendo da un episodio chiave 
narrato dei Vangeli, quello dei soldati 
che si giocano a dadi la tunica di 
Cristo, passando per Galileo, autore 
di un trattato sui dadi, a Pascal, vero 
“scopritore” della scommessa e teorico 
della casualità, fino a mallarmé e al 
suo celebre poema che inaugura la 

nostra modernità, non solo letteraria. 
un percorso tra sacro e profano che mostra come l’essenza 
dell’homo ludens risieda nell’abbandono di ogni calcolo 
interessato e nella totale messa in gioco di se stesso.

Mercoledì  23 aprile - ore 21.00
MACLODIO
Biblioteca Comunale, Via G. Falcone

NODI  DI CARTA 
Lettura di Livia Castellini
alla carta Mara Pasini

Sotto il segno del dialogo questa 
lettura, che celebra la parola come il 
centro dell’esperienza del mondo. dai 
primi battiti del cuore di Shakespeare, 
all’incontro fatale di dante; dal 
disperato addio di omero, a quello 
vibrante di manzoni; da un comico 
colpo di fulmine di Cechov, alle 
“spudorate” descrizioni amorose di 
d’annunzio. un dialogo tra amanti che si ignorano degli 
“eccentrici” Virginia Woolf e oscar Wilde; le relazioni 
grottesche e poetiche di Giacomo Gamba; la separazione 
di anna, l’amore non corrisposto di elena, l’amicizia 
inseparabile di antoine, il distacco dalla vita di michela...
Lo spettacolo sarà accompagnato dalle visionarie creazioni 
con la carta di mara Pasini.

Info Biblioteca di Maclodio tel. 030 9973921

Info Biblioteca di Rovato tel. 030 7722525

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca Istituto Gigli di Rovato



Martedì  29 aprile - ore 21.00
COCCAGLIO
Sala degli affreschi presso l’Auditorium 
San Giovanni Battista in Castello
ALFRED, FRANC,OIS, FEDERICO
Vite per il Cinema
Lettura di Barbara Mino
al piano Alberto Forino

un omaggio a tre mostri sacri della cinematografia 
mondiale, un percorso tra racconto, immagini memorabili 
e musica. L’arte, il mestiere, le storie e gli aneddoti di 
tre cineasti che hanno fatto la Storia del Cinema: alfred 
hitchcock, François Truffaut, Federico Fellini.
maestro indiscusso del brivido hitchcock, indagatore 
dell’affettività Truffaut, regista onirico Fellini, questi tre cineasti 
hanno percorso strade artistiche molto differenti ma sono 
stati legati da profonda amicizia (Truffaut e hitchcock) e 
grande stima reciproca, influenzando reciprocamente i loro 
linguaggi. 

Info Biblioteca di Coccaglio tel. 030 7702868

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina Biblioteca di Coccaglio

Giovedì  24 aprile - ore 21.00
COMEZZANO CIZZAGO
Sala di Cascina Elisa,Via Don Callisto Scotti, 5 - Cizzago

QUESTA LIBERTA’ 
Dedicato alla poetica di Pierluigi Cappello
Lettura di Giuseppina Turra

Questa libertà è uno straordinario racconto autobiografico 
dove amore, dolore, libertà, anima, lettura e luoghi 
dell’anima si intrecciano e permettono di spiccare il volo, 
anche laddove il corpo è legato a un letto d’ospedale.
“in questo libro è raccontata la storia di come una libertà, 
la mia, sia germinata dai luoghi vissuti da bambino e poi 

abbia preso il volo dal mio incontro 
con la lettura. mentre ero in ospedale, 
tanti anni fa, con lo sguardo ostruito 
dalle sponde di un letto, il dolore 
stava accucciato in attesa di un nuovo 
sforzo, pronto ad aggredire. e tuttavia, 
col tempo, il letto si è trasformato in 
un tappeto volante, un luogo in cui 
per un po’ ci si sottrae al mormorio 

del quotidiano e si vedono le cose da lontano e dall’alto. 
ho concepito e scritto diverse poesie adagiato a letto. non 
ci vuole molto: una matita, un taccuino e il mondo che si 
raduna intorno a te, e lascia i suoi segni sulla pagina da 
scrivere come baci sulla pelle di un’amata. Così possiamo 
darci alla sostanza tiepida dei sogni”. (Pierluigi Cappello)

Info Biblioteca di Comezzano Cizzago tel. 030 9701194



Lunedì  5 maggio - ore 21.00
TRENZANO
Auditorium “Tullio Padovani”, Piazza della Libertà
In collaborazione con CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato di Brescia

GEMELLI
Letture di Luciano Bertoli
con la partecipazione dei calciatori 
ANTONIO e EMANUELE FILIPPINI

dialogo tra la letteratura e due 
campioni di calcio: il legame, le 
sfide, la loro storia, le storie che 
hanno fatto sognare. 
una serata tra la realtà e 
l’immaginazione: la lettura 
di memorabili brani narrativi 
dedicati al calcio si alterna al racconto, vivo e diretto, di 
esperienze e aneddoti vissuti “sul campo”, di un legame 
famigliare divenuto complice alleanza nel gioco.

Info Biblioteca di Trenzano tel. 030 9974358

Seguite la biblioteca su Facebook cercando Trenzano Biblioteca

Venerdì  2 maggio - ore 21.00
URAGO D’OGLIO
Sala Civica - Centro Culturale, Via Roma 36

LA GRANDE FAMIGLIA
Lettura di Barbara Pizzetti
al piano Alessandro Costantini

Grandi autori della letteratura 
mondiale raccontano dei sentimenti 
profondi che si celano nei recessi 
dell’animo ed alimentano relazioni 
fondamentali, fondanti e fondative, 
dell’identità umana e di quello 
straordinario esperimento che è la 
vita: legami affettivi e sentimentali 
talvolta difficili, magari sofferti, ma 
imprescindibili, capaci di superare 

il tempo e lo spazio. una galleria di figure straordinarie: 
padri, madri, figli, fratelli… indimenticabili.

Info Biblioteca di Urago d’Oglio tel. 030 7071351



Giovedì  8 maggio - ore 21.00
CASTEL MELLA
Auditorium “G.Gaber”, Via Onzato, 54

IL PADRE INFEDELE
Incontro con l’autore 
ANTONIO SCURATI
dialoga con Cristiana Negroni, bibliotecaria

antonio Scurati è ricercatore alla iuLm 
di milano e coordina il Centro studi sui 
linguaggi della guerra e della violenza. 
editorialista de “La Stampa”, saggista, 
romanziere.
Tra i suoi libri di maggior successo Il 
sopravvissuto (Premio Campiello), Una 

storia romantica (premio Supermondello), Il bambino che 
sognava la fine del mondo (finalista premio Strega 2009). 
Il padre infedele, edito da Bompiani, è il suo ultimo libro. 
un romanzo forte e profondo, ma anche ironico e sincero, 
che indaga la società partendo dai dubbi, dalle paure, e 
dall’amore di un padre. Glauco revelli, chef di un ristorante 
blasonato, maschio di quaranta anni, padre di una figlia di 
tre, va alla ricerca della propria verità di uomo. Con Il padre 
infedele antonio Scurati scrive il suo libro più personale, 
infiammato dal tono accorato della confessione e, al tempo 
stesso, il romanzo dell’educazione sentimentale di una 
generazione.

Info Biblioteca di Castel Mella tel. 030 2610870

Seguite la biblioteca su Facebook cercando Biblioteca Castel Mella

Martedì  13 maggio - ore 21.00
CASTREZZATO
Biblioteca Comunale “E.Dickinson”, Via Marconi

SULL’AMICIZIA
Lettura di Barbara Pizzetti
al piano Alessandro Costantini
al clarinetto Igor Masia

alcune fra le più belle pagine 
dedicate al sentimento antico 
e irrinunciabile dell’amicizia, 
senza il quale “se un uomo 
salisse in cielo e contemplasse la 
natura dell’universo e la bellezza 
degli astri, la meraviglia di tale 
visione non gli darebbe la gioia 
più intensa, come dovrebbe, 
ma quasi un dispiacere perché 
non avrebbe nessuno a cui 
comunicarla”. 
(Cicerone, De amicitia).

Info Biblioteca di Castrezzato tel. 030 7146579



Martedì  20 maggio - ore 21.00
CAZZAGO S.M.
Teatro Comunale Rizzini, Via Duomo, 2

TEGAMI E LEGAMI
Intrecci di cotture, colture, culture
Letture di Luciano Bertoli
alla chitarra e canto Armando Gallo,
con la partecipazione dello chef Vittorio Fusari

una serata particolare, dedicata 
ai legami tra letteratura, cucina, 
tradizioni e risorse delle nostre terre 
a confronto con quelle di altri suoli.
alla lettura di Luciano Bertoli 
si unisce il racconto di Vittori 
Fusari, uno dei più rinomati chef 
del territorio bresciano, che ci 
parla degli incontri sorprendenti 
(e talvolta magici) tra cibi e culture. il tutto condito con le 
squisite note musicali di armando Gallo.

Info Biblioteca di Cazzago San Martino tel. 030 7254371

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca di Cazzago San Martino

Venerdì  16 maggio - ore 21.00
OSPITALETTO
Centro Polifunzionale, Via Martiri della Libertà
In collaborazione con CASA DELLA MEMORIA

UNA STELLA INCORONATA DI BUIO
Incontro con l’autrice 
BENEDETTA TOBAGI
dialoga con Diego Trapassi di Teletutto
con letture di Giuseppina Turra

Benedetta Tobagi con  il suo primo 
libro, Come mi batte forte il tuo 
cuore (einaudi 2009), dedicato alla 
memoria del padre Walter Tobagi 
assassinato dalle Brigate rosse, ha 
vinto molti premi e ha toccato 
numerose coscienze. a quattro anni 

di distanza, con Una stella incoronata di buio, prova una 
volta ancora a comprendere il volto più oscuro degli anni 
Settanta. Tutto nasce dall’incontro tra Benedetta Tobagi e 
manlio milani: è l’inizio di un’amicizia fortissima, legati dalla 
testimonianza e da una data, il 28 maggio. il 28 maggio 
del 1980 Benedetta perde suo padre, io stesso giorno di sei 
anni prima,  manlio perdeva sua moglie Livia, uccisa dalla 
bomba di Piazza della Loggia. 

Info Biblioteca di Ospitaletto tel. 030 641507

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca Comunale Paolo VI - Ospitaletto



Venerdì  23 maggio - ore 21.00
TORBOLE CASAGLIA
Biblioteca Comunale, Via A. De Gasperi, 12

AMI 
Compagnia Teatrale Scimmie Nude 
Lettura di Claudia Franceschetti e Marco Olivieri
Adattamento e regia di Gaddo Bagnoli

all’interno dei legami affettivi, 
delle relazioni amorose e 
di coppia si osservano dei 
mutamenti che sono tipici della 
contemporaneità. 
i legami diventano più fragili, 
più fuggevoli, più discontinui, 
più intermittenti. Le persone di 
ogni età, per paura dell’altro 
o dell’altra, o per difendere il proprio guscio, si tutelano 
creando rapporti più distanti e attaccamenti flebili. Vince 
l’egoismo, aumenta la sensazione di solitudine, cresce la 
sofferenza psichica, si moltiplica soprattutto la mancanza 
di un sentimento di appartenenza affettiva e di tranquillità 
emotiva. Sia nell’uomo che nella donna. e allora come 
recuperare questo sentimento primordiale? Forse usando 
amore in ogni cosa che facciamo, anche la più semplice… 
cominciando con questa lettura.

Info Biblioteca di Torbole Casaglia tel. 030 2150705

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca di Torbole Casaglia

Giovedì  22 maggio - ore 21.00
OSPITALETTO
Biblioteca Comunale “Paolo VI”, via Rizzi, 5

L’ERESIA DEL PIANTO 
Incontro con la poetessa 
TIZIANA TIUS
in dialogo con Paolo Festa dell’Associazione L’Impronta

La raccolta L’eresia del pianto di Tiziana Tius è il libro 
vincitore del Premio microeditoria di 
Qualità 2013 per la sezione poesia.

“a portarci sin qui 
non sono stati che passi 
piccoli stretti passi 
frettolosi slanci a vuoto 
siamo precipitati talvolta 
anche se sbucciati mai arresi 
abbiamo lasciato impronte 
là dove non pensavamo 
si potesse lasciarle”. 

Info Biblioteca di Ospitaletto tel. 030 641507

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca Comunale Paolo VI - Ospitaletto



Venerdì  30 maggio - ore 21.00
PASSIRANO
Teatro Civico, Via Garibaldi, 5

LEGATI  D’AMORE
Lettura di Sergio Mascherpa

L’evoluzione delle dichiarazioni 
amorose, dalle più conosciute 
alle meno note, dalle più 
nascoste e segrete alle più 
plateali e sfrontate. a volte 
seriose, altre drammatiche, altre 
ancora divertite e semiserie. 
ma sempre dense d’amore.
dal Cirano ai giorni nostri, 
pagine memorabili di narrativa 
e poesia per cercare di spiegare 
il più inspiegabile dei sentimenti 
umani e per scorprie in quanti 
modi si può dire “ti amo”.

Info Biblioteca di Passirano tel. 030 6850557-225

Mercoledì  28 maggio - ore 21.00
BERLINGO
Sala Consiliare, Piazza Paolo VI 

PROCESSO ALLA FAMIGLIA 
Compagnia Teatrale Scimmie Nude 
Letture di Claudia Franceschetti e Marco Olivieri
Adattamento e regia di Gaddo Bagnoli

un piccolo viaggio intorno al 
tema della “famiglia”, attraverso 
lo studio e le parole di Berkoff, 
Fabbri, Laing e altri autori di ugual  
peso,  per scoprire meraviglie e 
problematiche di questa istituzione 
fondamentale della società 
umana. La famiglia sembra aver 
perso per strada la sua forza 

coesiva, i suoi caratteri fondamentali di stabilità, di esclusività 
e di responsabilità che da sempre l’hanno contraddistinta e 
che hanno determinato il processo di crescita sia biologico 
che culturale di ogni popolo. Quanto è difficile oggi essere 
madri o padri o figli? Quanto è difficile una convivenza? 
e perché?

Info Biblioteca di Berlingo tel. 030 9780155

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina Biblioteca di Berlingo



Venerdì  6 giugno - ore 21.00
ROVATO
Biblioteca Comunale, Corso Bonomelli, 37
In collaborazione con FESTIVAL DEL FUMETTO

RACCOLTA
Incontro con l’illustratore e fumettista 
ALESSANDRO BARONCIANI
in dialogo con Luigi Filippelli di MalEdizioni

alessandro Baronciani è un autore 
tra i più amati della scena del fumetto 
e dell’illustrazione italiana. Tra le sue 
pubblicazioni Quando tutto diventò blu 
(Black Velvet, 2011), Le ragazze nello 
studio di Munari (Black Velvet, 2010), 
Storie del Bosco Antico (mondadori, 
2007) con mauro Corona. nel 2013 
ha pubblicato Raccolta 1992-2012 (Bao Publisching): 
grande come una cartolina, spesso come una bibbia, un 
po’ in bianco e nero, un po’ in bicromie, un po’ a colori. Vi 
sono raccolte tutte le sue storie brevi: racconti di provincia, 
baci, amori, orsi enigmatici, piloti di robot, incubi e sogni 
stralunati. una concatenazione di ricordi a cavallo tra due 
generazioni.

Sabato 7 giugno Biblioteca Scolastica “Laura Gobbini” 
Alessandro Baronciani incontrerà i ragazzi 
dell’Istituto “Lorenzo Gigli”
Info Biblioteca di Rovato tel. 030 7722525

Seguite la biblioteca su Facebook cercando la pagina 
Biblioteca Centro Culturale “Cesare Cantù” di Rovato

Martedì  3 giugno - ore 21.00
RONCADELLE
Sala comunale, Via Roma, 50
In collaborazione con CASA DELLA MEMORIA

LEGATI ALLA MEMORIA
Quarant’anni dalla strage di Piazza Loggia
Lettura di Giuseppina Turra
con la partecipazione di Manlio Milani

ancora una serata 
dedicata alla memoria 
della strage di Piazza 
Loggia, di cui ricorre 
quest’anno il trentesimo 
anniversario, in alleanza 

con la Casa della memoria e in ascolto del Presidente della 
associazione dei familiari delle vittime. 
“dove c’è stata devastazione, il racconto ricostruisce una 
forma, ritesse i fili, ristabilisce i collegamenti spezzati. 
il racconto è zattera in mezzo al naufragio, arca di noè 
dopo il diluvio, tenerezza al posto dell’orrore, voce anziché 
silenzio, giustizia contro violenza, ordine nel caos, argine 
all’oblio. La vita continua nel tempo del racconto.” (Benedetta 
Tobagi, Una stella incoronata di buio).

Info Biblioteca di Roncadelle tel. 030 2589631



Venerdì  13 giugno - ore 21.00
RUDIANO
Giardini di Palazzo Fenaroli (sede Municipio)*, 
P.zza Martiri della Libertà 

E IL NAUFRAGAR M’È DOLCE...
Il paesaggio e noi
Lettura a cura di Chiara Bazzoli 
all’arpa Alessandra De Stefano

Guardare un paesaggio e riuscire 
a vederlo significa mettere in 
relazione il paesaggio interiore 
con quello esteriore visto dagli 
occhi. Si prendono a prestito 
brani di prosa, poesie, pagine di 
diario di grandi autori o artisti che 
raccontano di paesaggi diversi 
perché di “natura” diversa o 
perché antropizzati. Grazie alla 
vastità delle parole dei grandi autori e all’accostamento di 
paesaggi diversi si acuisce la percezione dello sguardo. 
Squarci di letteratura che aprono alla bellezza e alla visione.

* nel salone comunale adiacente in caso di pioggia

Info Biblioteca di Rudiano tel. 030 7167582

Martedì  10 giugno - ore 21.00
ROCCAFRANCA
Auditorium Scuola Media, Piazzetta AVIS

UNA SOLA MOLTITUDINE 
divisi, diversi, uniti
Letture di Beatrice Faedi 
al flauto Stefania Maratti 
con la partecipazione degli attori del Teatro delle Misticanze

La società in cui viviamo 
e l’uso, spesso inconscio 
o ingenuo, di parole che 
ghettizzano: diverso, 
disabile, omosessuale, 
straniero, anziano, bambino 
e si potrebbe andare 
avanti all’infinito. “una sola 

moltitudine” (citazione rubata a Pessoa) per riappropriarsi 
del significato della parola società. in scena, guidati dal 
flauto magico di Stefania maratti, si muovono gli attori del 
Teatro delle misticanze, che rappresentano tutte le facce della 
gente, tutte le sfumature e le diversità che colorano il mondo. 

Info Biblioteca di Roccafranca tel. 030 7092012

Seguite la biblioteca su Facebook cercando Biblioteca di Roccafranca



Giovedì  19 giugno - ore 21.00
LOGRATO
Giardini di Villa Morando, Via Calini, 9 

POESIA CHE CANTA
Lettura di Beatrice Faedi
alla chitarra e canto Alessandro Adami
alla chitarra Matteo Pizzoli
al violino Stefano Zeni

Le parole dei poeti: Lorca, Calderon de 
La Barca, Lee masters, Jacopone da 
Todi e le parole di Fabrizio de andré e 
delle sue canzoni: un legame stretto che 
spesso ha il sapore di un abbraccio. 
La musicalità della poesia e la musica 
delle canzoni giocano a passarsi la 
voce quasi come in una battaglia 
condotta a colpi di parole dolcissime.

Info Biblioteca di Lograto tel. 030 9972698

Seguite la biblioteca su Facebook cercando Biblioteca di Lograto

Si
st

em
a Bibliotecario Sud Ovest Bresci

an
o

Queste serate presentano i libri premiati nella 
Quinta edizione del concorso Microeditoria di 
qualità, realizzato dall’Associazione l’Impronta 
e dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano 
con la collaborazione della Rete Bibliotecaria 
Bresciana, nell’ambito della Rassegna della 
Microeditoria di Chiari  

Le serate contrassegnate da questo logo sono 
state pensate e realizzate in alleanza con una 
associazione o un gruppo culturale, una specie di 
legame che teniamo particolarmente a stringere

Seguiteci anche su Facebook, 
cercando la pagina Un libro, per piacere!

per informazioni
Centro operativo
www.sistemasudovestbresciano.it
info@sistemasudovestbresciano.it
tel. 030 7008339



Orari 
biblioteche
BERLINGO
lun 09:00 - 12:00
mar 6:30 - 18:30 
 20:30 - 22:30
mer 14:00 - 16:30
gio 16:30 - 19:00
ven 16:30 - 18:30
sab 09:30 - 11:30
dom Chiusa 

CASTEGNATO
lun 14:00 - 18:00
mar 10:00 - 12:00
mer 14:00 - 18:00
gio 14:00 - 18:00 
 20:00 - 22:00
ven 10:00 - 12:00
 14:00 - 18:00
sab 09:00 - 12:00
dom Chiusa

CASTEL MELLA
lun Chiusa
mar 14:30 - 18:00
mer 09:00 - 13:00
gio 14:30 - 18:00
ven 14:30 - 18:00
sab 09:00 - 12:30
dom  Chiusa 

CASTELCOVATI
lun Chiusa
mar 09:30 - 12:00
 14:00 - 18:30
mer 14:00 - 19:30
gio 09:00 - 12:00 
 14:00 - 18:30
ven 14:00 - 18:30
sab 09:30 - 12:00
dom Chiusa 

CASTREZZATO
lun Chiusa
mar 09:30 - 12:30 
 14:30 - 18:30
mer 09:30 - 12:30
 14:30 - 18:30
gio 09:30 - 12:30
 14:30 - 18:30
ven 14:30 - 18:30
sab 14:30 - 18:30
dom Chiusa 

CAZZAGO 
SAN MARTINO
lun 14:00 - 18:00
mar 14:00 - 18:00
mer 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:00
gio 14:00 - 18:00
ven 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:00
sab 08:30 - 12:30
dom Chiusa 

CELLATICA
lun 14:30 - 18:30
mar 14:30 - 18:30
mer 14:30 - 18:30
gio 14:30 - 18:30
ven Chiusa
sab 09:00 - 12:30
dom Chiusa 

CHIARI
lun Chiusa
mar 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:30
mer 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:30
gio 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:30
ven 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:30
sab 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:30
dom Chiusa 

COCCAGLIO
lun 15:00 - 19:00
mar 15:00 - 19:00
mer 09:00 - 12:00
gio 15:00 - 19:00
ven 15:00 - 19:00
sab 09:00 - 12:00
dom Chiusa 

COMEZZANO-CIZZAGO
lun 20:00 - 22:00
mar 14:00 - 17:00
mer 09:00 - 12:00
gio 16:30 - 19:30
ven  Chiusa
sab 09:00 - 12:00
dom Chiusa 

GUSSAGO
lun Chiusa
mar 09:30 - 12:30
 14:30 - 18:00
mer 09:30 - 12:30
 14:30 - 18:00
gio 09:30 - 14:00
ven 14:30 - 19:00
sab 09:00 - 12:00
dom Chiusa 

LOGRATO
lun 20:00 - 22:00
mar 15:30 - 18:30
mer 20:00 - 22:00
gio 09:00 - 12:00 
 15:30 - 18:30
ven 15:30 - 18:30
sab 10:00 - 12:00
dom Chiusa 

MACLODIO 
lun 14:00 - 16:30
mar 15:30 - 17:00
mer 16:30 - 18:30
gio 14:00 - 16:30
ven 20:30 - 21:30
sab Chiusa
dom 11:00 - 12:00

OSPITALETTO
lun 14:30 - 18:30
mar 09:00 - 12:00
 14:30 - 18:30
mer 14:30 - 18:30
gio 09:00 - 12:00
 14:30 - 18:30
ven 14:30 - 18:30
sab 09:00 - 12:00
dom Chiusa 

PASSIRANO
lun 14:30 - 18:30
mar 14:30 - 18:30
mer 14:30 - 18:30
gio 08:30 - 12:30 
 14:30 - 18:30
ven 14:30 - 18:30
sab 15:00 - 17:00
dom Chiusa 

ROCCAFRANCA
dom Chiusa
lun Chiusa
mar  14:00 - 18:00
mer Chiusa
gio 10:00 - 13:00 
 14:00 - 18:00
ven 14:00 - 18:00
sab Chiusa 

RODENGO SAIANO
lun Chiusa
mar 14:00 - 18:00
mer 10:00 - 12:00 
 14:00 - 18:00
gio 14:00 - 18:00
ven 14:00 - 18:00
sab 10:00 - 13:00
dom Chiusa 

RONCADELLE
lun Chiusa
mar 14:30 - 18:30 
 Bi.bliò 16.00-18.00
mer 14:30 - 18:30 
 Bi.bliò 16.00-18.00
gio 14:30 - 18:30 
 Bi.bliò 16.00-18.00 
ven 14:30 - 18:30
 Bi.bliò 16.00-18.00
sab 09:00 - 12:00
dom 09:00 - 12:00

ROVATO
lun  09:00 - 12:30 
 14:00 - 18:00
mar 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:00
mer 14:00 - 18:00 
gio 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:00
ven 09:00 - 12:30
 14:00 - 18:00
sab 09:00 - 12:30 
dom Chiusa 

ROVATO 
Biblioteca scolastica 
dell’Istiuto Gigli
lun  09:00 - 12:00
mar Chiusa
mer 09:00 - 13:00
gio 09:00 - 12:00
ven Chiusa
sab Chiusa
dom Chiusa 

RUDIANO
lun Chiusa
mar 09:00 - 13:00
 14:30 - 17:00
mer 14:30 - 17:00
gio 14:30 - 18:00
ven 14:30 - 18:00
sab 10:00 - 13:00
dom Chiusa 

TORBOLE CASAGLIA
lun 14:30 - 18:30
mar 14:30 - 18:30
mer 14:30 - 18:30
gio Chiusa 
ven 14:30 - 18:30
sab 10:00 - 12:00
dom 10:00 - 12:00

TRAVAGLIATO
lun 15:00 - 19:00
mar 09:00 - 12:30 
 15:00 - 18:00
mer 09:00 - 12:30
gio 09:00 - 12:30
 (solo lettura e studio)
 15:00 - 18:00
ven  09:00 - 12:30
 (solo lettura e studio)
 15:00 - 18:00
sab 09:30 - 12:00
dom Chiusa 

TRENZANO
lun Chiusa
mar 15:00 - 18:00
mer 10:00 - 12:00 
 15:00 - 18:00
gio 15:00 - 18:00
ven 15:00 - 18:00
sab 15:00 - 18:00
dom  Chiusa 

URAGO D’OGLIO
lun 14:30 - 18:30
mar 15:00 - 18:00
mer 15:00 - 18:00
gio 14:30 - 18:30
ven 09:00 - 12:30
sab Chiusa
dom Chiusa



Si ringrazia per la collaborazione

FONDERIA PRESSOFUSIONE - DIE CASTING - DRUCKGUß

ST
a

m
Pa

: L
o

Va
Tin

i -
 C

o
C

C
a

G
Lio

 _
 G

ra
Fi

C
a

 : 
W

a
LT

er
 a

Lm
iC

i


