
Info: Biblioteca Civica di Lissone 039 7397461
              www.comune.lissone.mb.it/libritudine

libritudine@comune.lissone.mb.it

4 giorni DA SFogLiArE
in piAzzA 4 novEmbrE.
incontri con gLi Autori,
EvEnti E moLto ALtro
AncorA...

20 21 22 23

Giugno
V edizione

Con il patrocinio di:

Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie
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ORE 19.30      Spazio Tiratardi 
LitBlogStorm. Tavola rotonda 
sui blog letterari: un dialogo 
intorno alla letteratura sul 
web. Coordina Giacomo Raccis 
(labalenabianca), con Matteo 
B. Bianchi (matteoblog, ‘tina), 
Andrea Coccia (el aleph, 
l’antitempo, il post) e Giulio 
D’Antona (cadillac rivista, 
minima&moralia).  

ORE 21.00 
InauGuRazIOnE 

Il cantautore  Davide Van De Sfroos  
che con i suoi brani folk nel dialetto del 
Lago di Como ha conquistato celebrità a 
livello nazionale, si racconta in parole e 
musica al giornalista Luca Trambusti. 
Voce e chitarra Davide Bernasconi, 
come si chiama in realtà, ci regalerà una 
manciata di canzoni e ripercorrerà con 
le sue parole la propria carriera.

ORE 20.30    Spazio Tiratardi

Aperitivo a colori per salutare 
analcolicamente l’estate.
a cura di Rosa di Cake Art.

Bibliotenda
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ORE 11.15 
“Con le sedie tutte intorno 
ci inventiamo un altro 
mondo” Letture ad alta voce 
per bambini di 5 e 6 anni 
ispirate a “La sedia di Van 
Gogh”, un progetto della Scuola 
dell’infanzia “Cagnola” di 
Lissone. 
Con  Patrizia Cattaneo.

ORE 16.30   
Maura Monguzzi presenta 
il libro di Cesare Musatti 
“Sulla psicoanalisi” (Bollati 
Boringhieri), rappresentativo 
di un intero percorso. Il più 
fedele seguace di Freud in 
Italia analizza le sfaccettature 
della sua multiforme 
personalità: un vero Maestro 
dei nostri tempi.

ORE 17.30 
Giorgio Caponetti presenta 
il suo ultimo romanzo “Due 
belle sfere di vetro ambrato” 
(Marcos y Marcos): una 
biologa intraprendente, un 
amore di Leonardo da Vinci 
a Venezia, una statua di 
Bartolomeo Colleoni e del 
suo cavallo, un’avventura 
appassionante! 
Presenta Fulvio Panzeri.

ORE 18.30
La storica dell’arte Rachele 
Ferrario ci farà conoscere 
con il suo libro “Le signore 
dell’arte” (Mondadori) 
quattro artiste italiane che 
hanno cambiato il nostro 
modo di raffigurare il mondo. 
Presenta il Direttore del Museo 
d’arte Contemporanea di 
Lissone Alberto Zanchetta.

Bibliotenda
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ORE 19.20
B. Live. L’altra faccia della 
moda. Bill Niada ci racconta 
la proposta innovativa di un 
Brand di Moda per ragazzi, 
fatto dai ragazzi. Ideato 
all’interno del  progetto 
“Il Tempo Magico”, in 
collaborazione con la Pediatria 
Oncologica dell’Istituto dei 
Tumori di Milano.

ORE 19.30 
Per gli insaziabili degustatori 
di gialli va in scena “Prego, 
il delitto è servito”, 
rappresentazione teatrale 
con la partecipazione
del pubblico (posti limitati 
iscrizione che include il buffet: 
10 euro). 
a cura di B.P. Art&Show.

ORE 19.40
“Per sempre carnivori” 
(minimum fax): tra teste 
mozzate, insegnanti precari e 
scuole fatiscenti prende vita 
il microcosmo della provincia 
tarantina come immaginata 
dal suo autore Cosimo 
Argentina. 
Presenta Stella Casiraghi.

ORE 21.00 
Il giornalista sportivo Auro 
Bulbarelli parla del suo libro 
“Magni: il terzo uomo” (Rai-
Eri) dedicato alla figura del 
grande ciclista recentemente 
scomparso. Intervista a cura 
di Geoffrey Pizzorni. Silvano 
Lissoni ricorda i legami tra 
Magni e Lissone. 
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ORE 22.00 
Kinesiologia, l’arte del test 
muscolare che ci guida nel 
benessere della quotidianità, 
consapevoli dell’intelligenza
del sistema “corpo-mente”.
Incontro con l’Associazione 
L’Oasi di Lissone.

ORE 23.30 
“Notte di quasi estate”. 
Viaggi senza meta nelle 
fragilità  di ogni giorno,  storie  
che sono la nostra storia 
dentro alla musica e alle 
parole di uno di noi. Di e con 
Enzo Biffi accompagnato da 
chitarra e contrabbasso.

ORE 23.00 
Lo sceneggiatore e fumettista Davide Barzi  racconta 
il ciclismo degli anni ‘40 visto da Guareschi e 
rivisitato nel volume “Passa il Giro” (Renoir 
Comics) nel quale è citata la trentesima edizione del 
Giro d’Italia che vide Coppi vincitore e che fa parte 
della serie “Don Camillo a fumetti”. 
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Il momento dedicato ai più 
piccoli e ai loro genitori con 
il laboratorio per bambini 
“Labora storie”. Libri letti e 
giocati in compagnia di Ilaria 
e Selenja.

ORE 11.30
Quattordici testimonianze di 
vita vissuta e di svolte epocali 
nel libro “Raccontare il 
cambiamento” 
(Guerini e associati), a cura 
di Giacomo Corno. Il volume 
è ispirato a riflessioni emerse 
dal progetto “Osservatorio di 
attualità” creato dal CIS. 
Presenta Stella Casiraghi.

ORE 16.30
In “Futbolario” 
(Youcanprint) Francesco 
Ratti parla dello sport più 
amato dagli italiani (e non 
solo!). Il gioco del pallone 
come spaccato della società 
in cui viviamo, in un costante 
parallelismo tra accadimenti 
sportivi e storico-politici. 
Presenta Giancarlo Castoldi.

ORE 17.30
Per Roberto Cavallo l’amore 
per l’ambiente e l’impegno 
civile sono la ragione della sua 
vita: ne parla nel libro “Meno 
100 chili: ricette per la dieta 
della nostra pattumiera” 
(Edizioni ambiente), ispirato 
all’omonimo spettacolo 
teatrale.

Spazio Tiratardi
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Il traduttore/interprete 
del programma televisivo 
‘Che tempo che fa’, Paolo 
Maria Noseda, presenta 
il suo libro “La voce degli 
altri” (Sperling & Kupfer): il 
racconto dei mille retroscena 
di un mestiere sconosciuto 
e prezioso. Sul palco una 
interprete di lingua dei segni.

ORE 19.30 
“Una manciata di sillabe, 
vocali e consonanti”: le 
voci femminili e poetiche 
di antonia Pozzi e Daria 
Menicanti. Reading letterario 
con lo scrittore, poeta e 
traduttore Silvio Della Porta 
Raffo e lo scrittore Lorenzo 
Zumbo.

ORE 20.30 
aperitivo a km zero con 
degustazione di cioccolato 
artigianale
di C|amaro Gourmet 
chocolate, a cura 
del maestro cioccolatiere 
Marco Colzani. 

ORE 21.00 
Mariapia Veladiano racconta 
la sua ultima opera “Il tempo 
è un dio breve” (Einaudi). 
Romanzo misterioso e potente 
che affronta, tra gli altri, il 
tema dell’impotenza di Dio di 
fronte al dolore dell’uomo. 
Presenta Fulvio Panzeri.
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ORE 22.00
“E pensare che c’era Gaber”, un  omaggio al Signor 
G a 10 anni dalla scomparsa. 
un attore, Alessandro Pazzi, e un cantante-
chitarrista, Filippo Bergamo, faranno rivivere le 
atmosfere gaberiane ancora oggi così attuali
(OssigenO teatro).

ORE 22.30 
Lettura dei tarocchi ispirata 
a Jodorowsky per conoscere 
le radici e il percorso 
della nostra vita. a cura 
dell’Associazione Qdonna di 
Lissone.

ORE 23.00
 Concerto di Caso, canzoni 
per chitarra, armonica e voce, 
semplici, dirette e sincere. 
Storie tristi ma raccontate 
con il sorriso sulle labbra. 
Andrea Casali si divide tra 
lavoro e passione, cercando di 
mantenersi in equilibrio tra la 
voglia di suonare e gli impegni 
quotidiani. Il suo ultimo disco 
infatti si intitola “La linea che 
sta al centro”. 

Bibliotenda
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ORE 11.00      Museo d’Arte Contemporanea.

Inaugurazione delle mostre: 

ORE 16.30
Lissone racconta. 
Incontro con gli scrittori 
locali Giorgio Lo Verde 
autore di “Formula 
Marconi” (Il ciliegio), 
Simona Salvatore autrice 
di  “Greta” (Ilmiolibro) 
e Gilberto Visintin 
autore di “Giorgione” 
(Supernova). Coordina 
Cristiana Mariani.

ORE 17.30 
Il duo di giallisti Cocco & 
Magella presenta “Ombre 
sul lago” (Guanda), primo 
episodio della saga noir 
ambientata sulle sponde 
del lago di Como che ha per 
protagonista il Commissario 
Stefania Valenti. 
Introduce Fulvio Panzeri.

ORE 10.30
Giù dal letto e di corsa in 
biblioteca! E’ il momento 
di realizzare una trottola 
con  materiale di riciclo. 
Laboratorio per bambini 
“Lettere che trottolano” a 
cura dell’Associazione il Soffio 
di Artemisia di Lissone.
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“Index G: Drago Edizioni”: libri d’arte? Libri 
illustrati? Narrativa? Il confine appare vago e 
su questo equivoco giocano i volumi esposti che  
mettono insieme alcuni tra i migliori scrittori 
italiani ed i più rinomati artisti.

“So/stare”: un progetto ideato da Remo Salvadori 
con la curatela di Alberto Zanchetta. 
In  collaborazione con le accademie di Brera, 
Brescia e Venezia.

Spazio Tiratardi
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ORE 19.30 
“Lèggere parole leggère”, 
un percorso di Giorgio Vasta 
(scrittore ed editor) a zig zag tra 
libri belli e libri brutti (ma a modo 
loro belli), tra parole pesanti e 
parole leggere,nella lettura come 
passione e come ossessione.

ORE 21.00 
Gran finale curioso tra gioco, sport e dibattito 
culturale con il “PuGilato LeTTerario” dove 
Paolo Roversi e Filippo La Porta si sfideranno 
senza esclusione di colpi sul famoso autore di 
thriller Dan Brown. 
un format di Luca•Lissoni con Eugenio•Canton 
arbitro. a decretare il vincitore sarà il pubblico.

ORE 18.30 
Il candidato al Premio Strega 
2013 Paolo Di Paolo ci parla 
di “Mandami tanta vita” 
(Feltrinelli). Il libro narra 
con un linguaggio intelligente 
e tenero due giovinezze, un 
disagio esistenziale e civile che 
ci riguarda. Presentano Giorgio 
Marchini e Alma Gattinoni.

nell’ambizione inverosimile (ma a modo suo 
splendida) che il mondo possa essere un testo 
interamente leggibile (per scoprire dunque, senza 
più nessun dubbio, che quel testo è del tutto 
incomprensibile).

ORE 20.30
Aperitivo equo e solidale con salumi, formaggi e 
vino del territorio brianzolo.
a cura dell’Associazione Nazca.

Bibliotenda
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“ALFaBETO 22”
a cura di Alberto Zanchetta.
al piano terra della biblioteca saranno esposti alcuni 
libri d’artista, pubblicazioni rare e/o in edizione 
limitata. Ogni volume sarà scelto in funzione di una 
lettera dell’alfabeto che così lo ricomporrà. 
Ai 21 libri/lettere verrà affiancata la macchina per 
scrivere Lettera 22 di Marcello nizzoli, prodotta 
dalla Olivetti, trasformando il cerchio vizioso in 
un cerchio virtuoso e aperto a nuove possibilità 
grammaticali.

Mostra fotografica sulla memoria storica del 
quartiere Ls1 di Lissone, allestita al II piano 
della biblioteca.

“Scatti di memoria”   

Cultura è anche solidarietà: davanti alla biblioteca 
saranno presenti i banchetti espositivi di:

‘Mercatino dei libri’: il consueto mercatino 
di libri usati sarà presente al piano terra 
della biblioteca. Il ricavato verrà devoluto 
all’Associazione ‘Crescere insieme’ Onlus per 
le adozioni internazionali e ad Emergency.

Libritudine è anche:

nella tensostruttura dove avvengono 
gli incontri con gli autori sarà possibile 
acquistare i libri presentati al Festival. 
La vendita è curata dalla libreria       
                                       

di Lissone.

per una cultura di pace,

nomi e numeri contro le mafie. 

lavoro e dignità,



Sponsor:

Settore Servizi Culturali 

Grafica: Sofia Pierro

 Biblioteca Civica  039 7397461

libritudine@comune.lissone.mb.it

http://www.facebook.com/LibritudineLissone
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Sala polifunzionale
II piano

Piazza IV Novembre
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