
UN LIBRO, PER PIACERE!
La Storia, le storie
Dal 16 gennaio al 6 maggio 2008
V EDIZIONE

Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano

Parole come “memoria” o “testimonianza” unisco-
no i libri alla Storia.
I libri sono i contenitori della memoria, e la loro è 
una ricchezza enorme, da difendere e preservare. 
Ma ogni memoria ha la sua dignità, sia che si tratti 
della grande Storia, sia che si tratti di piccole sto-
rie, immaginate e narrate da autori di ogni tempo, 
perché forse è proprio nei racconti che troviamo 
l’essenza della Storia stessa. 
Sicché, in qualsiasi forma si voglia ricordare o testi-
moniare, il libro ne è sempre lo strumento e la lettu-
ra il piacere di conoscere e ricordare, per scoprire, 
ancora una volta, che le storie degli uomini sono la 
nostra Storia.

Mercoledì 16 gennaio - ore 21.00 - Chiari - Salone Marchettiano, Via Ospedale vecchio 6

Claudio Baroni intervista 

FRANCO CARDINI
Franco Cardini è uno dei maggiori storici italiani e medioeva-
lista di prestigio mondiale. I suoi articoli appaiono sulle mag-
giori testate giornalistiche, ed ha al suo attivo numerosissi-
me pubblicazioni. Si definisce un “intellettuale disorganico”, 
è sicuramente uno studioso che ha sempre dimostrato libertà 
intellettuale e profondità di pensiero. Il suo ultimo romanzo, 

“Il signore della paura”, è un racconto trascinante, ricco e di assoluta fedeltà 
storica, ma anche un’opera che pone al centro la sfida ad affrontare il senso 
profondo della vita. Claudio Baroni è vicedirettore del Giornale di Brescia.

Martedì 22 gennaio - ore 21.00 - Maclodio - Biblioteca comunale, Via Rudiana 17

LUCI E OMBRE
Tenzoni e canzoni del medioevo

Cooperativa Colibrì 
Legge Barbara Mino
Al pianoforte Alberto Forino 
Secoli bui ma altresì affascinanti.
La storia medievale ha ispirato tanta letteratura: le effera-
tezze, gli intrighi, i misteri, il misticismo, gli amori cavalle-

reschi… han generato tante storie, a volte realistiche, a volte decisamente 
fantastiche. Un medioevo che fra atmosfere magiche e tinte cupe talvolta ci 
fa anche sorridere.

Martedì 29 gennaio - ore 20.30 - Coccaglio - Auditorium S. Giovanni Battista

IL VAGABONDO
Una storia di libertà

Legge Livia Castellini
Al violino e canto Francesca Cherubini  
Al violoncello e chitarra Angelo Maggini   
Il cuore dell’uomo è uguale ovunque, diverse sono le storie.
Perché diverse sono le culture, le tradizioni, le religioni, i sa-
pori, gli odori. Ma l’energia del pensiero, la potenza dell’amo-

re, la resistenza dei sogni, il coraggio della libertà è ciò che condividiamo. E li 
ritroviamo, in questa serata, in poesie, racconti, canzoni che trascinano in un 
ritmo coinvolgente, fluido e compatto.

Venerdì 8 febbraio - ore 21.00 - Castel Mella - Auditorium “G.Gaber”, Via Onzato 54

Incontro con l’autore

ANDREA VITALI 
Andrea Vitali è uno degli autori italiani più amati degli ultimi 
anni, ogni suo libro conquista decine di migliaia di lettori con 
l’ironia, la  leggerezza, la maestria narrativa. Ogni volta ci af-
fascina con una provincia fatta di intrighi, amori, pettegolezzi 
e colpi di scena; storie di un Lago di Como del secolo scorso: 
così lontano, così vicino.

I suoi ultimi romanzi, tutti grandissimi successi, sono La figlia del podestà 
(2005, premio Bancarella 2006), Il procuratore (2006), Olive comprese (2006) 
e Il segreto di Ortelia (2007).

Martedì 12 febbraio - ore 21.00 - Cellatica - Auditorium del Palazzo della Cultura, Viale Risorgimento 1

IL SAPORE DELLA STORIA
Legge Beatrice Faedi
Alla viola Francesco Lattuada 
Piccolo viaggio letterario nella storia partendo da un punto di 
vista insolito: quello del “mangiare” e del “mangiar bene”.
A tratti indubbiamente interessante, illuminante, divertente. 
Golosi erano Aristotele, Giovenale, Svetonio, Petronio, Go-

gol, Zola, Baudelaire… e quanti altri ancora! Qualche ricetta? La lepre di 
Aristofane, i bignè di Ateneo, la focaccia di Rabelais, le uova alla Rossini, il 
cervo alla Carlomagno…

Venerdì 15 febbraio - ore 21.00 - Rudiano - Auditorium Scuole Elementari, Via De Gasperi 41

STORIE DI TERRA E DI FIUME
Cooperativa Charta  
Legge Stefania Carnevali
Al violino Giovanna Camerlenghi 
Al pianoforte Gianluca Benatti 
Il mondo contadino con i suoi riti e le sue tradizioni rappre-
sentato attraverso il racconto dei suoi protagonisti e restitui-

to a noi con l’aiuto di espressioni e gesti quotidiani.
Per dare valore a quelle voci che vanno perdendosi: parole sporche di terra e 
di radici e che richiamano la nostra storia presente e passata.

Martedì 19 febbraio - ore 21.00 - Castelcovati - Centro Civico, Via Marconi 8

GRANDI AMORI 
Quando i libri entrano nella Storia

Leggono Sergio Mascherpa
e Alessandra Domenighini 
Alcune volte l’amore passa dal testo alla Storia, sono i grandi 
amori raccontati da grandi autori.
Alternando letture intense a brani divertenti, si indaga l’amo-
re nelle sue varie forme, dalla passione che tutto divora alle 

dispute fra coniugi, dall’amore non corrisposto agli incontri fulminanti.

Venerdì 22 febbraio - ore 21.00 - Torbole Casaglia - Biblioteca Comunale, Via De Gasperi 12

STORIE D’ESTATE
Legge Ferruccio Filipazzi
Alla fisarmonica Natalia Chesnova 
Prima dell’arrivo della televisione, nelle sere d’estate, si usci-
va di casa, ci si trovava in piazza, sull’aia di qualche cascina 
e c’era sempre qualcuno che “la contava su” e qualcun’altro  
imbracciava una fisarmonica, una chitarra: si stava insieme, 

in allegria... Questa proposta ci vuole riportare indietro nel tempo: ci saranno 
le storie, la musica e sarà un cortile, una piazza, un parco... e non dovranno 
mancare vino e salame.

Martedì 26 febbraio - ore 21.00 - Trenzano - Biblioteca Comunale, Via Coniglio 23

DODICI NOMI, CINQUE VITE:
CRISTINA DI BELGIOJOSO

Associazione Culturale Treatro - Legge  Franca Ferrari
Alla fisarmonica Davide Bonetti
Ideazione e regia Fabrizio Foccoli  
“Cinque vite tutte diverse, tutte avvincenti come un romanzo”. 
Frase emblematica per descrivere l’esistenza della nobildonna 
Cristina Trivulzi da Belgiojoso. Nella lettura abbiamo cercato 

di vivere la sua biografia come un’avventura eroica che attraversa la storia del 
Rinascimento. Testi tratti da suoi scritti si intrecciano a vicende narrate dalla 
folta schiera di biografi che ne hanno tratteggiato imprese e carattere.

Sabato 1 marzo - ore 16.00 - Rodengo Saiano - Auditorium San Salvatore, Via Castello 8

Incontro con l’autore

ASCANIO CELESTINI  
Attore, scrittore, drammaturgo, Ascanio Celestini è un ma-
estro del teatro di narrazione. I suoi spettacoli sono carat-
terizzati da una scenografia minima: l’intensità delle storie 
narrate, la forza dei contenuti, le emozioni trasmesse sono 
affidate alle grandi capacità di affabulazione di Celestini, e la 
Storia con la S maiuscola si mescola con micro-storie che ci 

riportano con forza e grande impatto emotivo alle vicende “degli ultimi”.
In questa occasione Celestini ci racconterà del suo lavoro di autore e dialo-
gherà con i suoi lettori/spettatori.

Martedì 4 marzo - ore 21.00 - Gussago - Sala Civica “C.Togni”, Via Peracchia 12

LA SOTTILE LINEA ROSSA
Pandemonium Teatro 
Legge Lisa Ferrari
Tecnico Carlo Villa  
Che cosa sentono i soldati, mentre sono materialmente, fisi-
camente impegnati a fare la guerra? Che cosa pensano di sé 
stessi in una condizione tanto estrema? Concetti altisonanti 

come “coraggio ed eroismo”, come sono concretamente vissuti da chi è lì 
presente sotto il fuoco nemico, con l’alta probabilità di essere ucciso? La 
lettura è accompagnata da un sottofondo musicale che ne esalta l’intrinseca 
carica emotiva.

Venerdì 7 marzo - ore 21.00 - Castrezzato - Biblioteca Comunale “E. Dickinson”, Via  Marconi

DONNE RESISTENTI
Cooperativa Charta  
Legge Stefania Carnevali
Al violino Giovanna Camerlenghi 
Al pianoforte Gianluca Benatti   
Letture dedicate al ruolo che le donne hanno ricoperto du-
rante la seconda guerra mondiale, ripercorrendo le vicende 

italiane ed europee in quegli anni di lotta per l’affermazione della libertà dal 
fascismo e dal nazismo.
Una serata di parole e musica per emozionarsi, ricordare, riflettere.

Martedì 11 marzo - ore 21.00 - Berlingo - Sala Consiliare, P.zza Paolo VI

STORIA DELLA MAGIA E DELL’ALCHIMIA
Legge Alessandra Domenighini  
Breve storia dell’esoterismo a partire dalle sue lontane origini nei 
misteri egizi, attraverso gli scritti di ignoti maghi rinascimentali e 
celebri protagonisti della cultura occidentale come Ruggero Ba-
cone, nelle opere di letterati come Goethe e Flaubert, fino agli 
elementi mistici confluiti nella controcultura degli anni sessanta.

Venerdì 14 marzo - ore 21.00 - Roccafranca - Auditorium Scuola media, Piazzetta AVIS

L’ARME E I CAVALIER…
Gruppo Teatro Esperienza
Leggono Maurizio Milzani  e Piera Cristiani
All’arpa celtica  Roberta Zambelli 
La poesia epica è stata nel suo tempo una risposta del cuore 
e della fantasia al precipitare dei mutamenti.
Ci affideremo al ciclo di Orlando per camminare sulle tracce 

dei paladini   percorrendo la lunga via che prende le mosse dalla  Chanson de 
Roland  del vescovo Turpino all’Orlando Innamorato del Boiardo, dall’ Orlan-
do Furioso dell’Ariosto per finire con la Gerusalemme Liberata del Tasso.  

Venerdì 28 marzo - ore 21.00 - Castegnato - Biblioteca Comunale “M. Luther King”, Via Marconi 2

Incontro con gli autori

CLAUDIO SABELLI FIORETTI
e GIORGIO LAURO  

Claudio Sabelli Fioretti, giornalista, e Giorgio Lauro, condut-
tore radiofonico, in “A piedi” raccontano il loro viaggio (a 
piedi) da Lavarone (TN) a Vetralla (Roma).
Viaggio fatto, lentamente, attraverso strade, paesi, bar, gente 
e dialetti. Pellegrinaggio laico? Esperienza estetica? Scoper-
ta mistica? Prova sportiva? In ogni caso un modo di viaggia-

re, fuori dal tempo e dal comune, che affascina sempre più.

Martedì 1 aprile - ore 21.00 - Urago d’Oglio - Sala Civica - Centro Culturale, Via Roma 36

HISTORIA
ovvero la storia al femminile

CTL - Cooperativa Teatro Laboratorio  
Legge Laura Mantovi   
Una lettura teatrale di pagine dedicate a grandi personaggi 
storici femminili e a donne che, seppur non sempre ricorda-
te negli annali, hanno messo il loro piccolo grande tassello 
nella Storia. 

Dedicato a grandi donne quindi, quelle che hanno fatto la Historia: donne 
d’avventura, d’arte, di passione, d’amore infinito, capaci di lasciare un segno 
indelebile nel fluire degli anni e dei secoli.

Venerdì 4 aprile - ore 21.00 - Ospitaletto - Biblioteca Comunale, Sala delle Losanghe, Via Rizzi 5

STORIA: SOSTANTIVO FEMMINILE
Legge Beatrice Faedi
Alla viola Francesco Lattuada    
 “Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna”.
Una frase famosa, troppo usata, forse un tentativo di coprire 
la verità: i nomi di donna nella storia sono rari, soprattut-
to se confrontati con quelli maschili. E allora cerchiamo di 

conoscere più da vicino alcune di queste donne che hanno scritto la storia, 
nel silenzio, con la loro bellezza, con la loro intensa spiritualità, con il loro 
impegno, col sacrificio della loro vita.  

Martedì 8 aprile - ore 21.00 - Lograto - Teatro Comunale, Via IV Novembre

EROS E LUMI 
Il ‘700 ovvero della seduzione

Cooperativa Colibrì
Legge Barbara Mino 
Al pianoforte Alberto Forino  
Secolo rivoluzionario il ‘700, in senso letterale ed in senso lato.
Secolo della ragione e dell’illuminismo ma anche secolo in 
cui l’arte della seduzione (nonché dell’intrigo) raggiunge il 

più alto livello di raffinatezza. Eros e ragione, immaginazione e razionalismo, 
in questo secolo si uniscono dando vita a pagine memorabili di letteratura. 
E non è un caso se, ancora, ispira trame e intrecci agli autori contemporanei

Venerdì 11 aprile - ore 21.00 - Passirano - Sala Consiliare, Via Donatori di sangue

Incontro con l’autore

MARCO MISSIROLI  
Marco Missiroli con il libro d’esordio “Senza Coda” ha vinto 
il Premio Campiello 2006 per la migliore Opera Prima. Con 
“Il buio addosso”, romanzo maturo e complesso, conferma 
tutto il suo talento letterario, la sua capacità di emoziona-
re, incantare, lasciare segni profondi nel lettore raccontando 
una storia intensa, dura e delicata al tempo stesso. 

Martedì 15 aprile - ore 21.00 - Travagliato - Biblioteca Comunale, Piazzale Ospedale 13

NEL NOME DI EROS
Leggono Angiola Manenti, Franca Pagnoni,
Daniela Silli
Al didgeridoo Diego Pezzotti e Simone Perlotti
Racconti di donne del mondo greco, donne sapienti, spiri-
tose, che in nome dell’amore affrontano con coraggio qual-
siasi cosa. Attraverso le voci delle lettrici raccontano le loro 

storie, mai raccontate, per far piangere e sorridere. Il suono del didgeridoo, 
antico strumento aborigeno, le accompagnerà.

Venerdì 18 aprile - ore 21.00 - Comezzano Cizzago - Scuole Medie - Sala Polifunzionale, Via Restelli 2

…E COME POTEVAMO NOI CANTARE
Legge Livia Castellini - Alla chitarra Angel Galzerano
Al violoncello e percussioni Daniela Savoldi  
Brani poetici e letterari, testimonianze di donne, soldati, par-
tigiani e partigiane ancora cariche di dolore, rabbia, dispera-
zione. In mezzo al terrore e alle pallottole, anche il cinismo, 
l’ironia e quel misterioso struggente desiderio di poesia che 

cinge gli uomini nei momenti di insopportabile spavento. A tendere il filo ros-
so dei ricordi e ad accrescere la tensione delle parole, le canzoni che costi-
tuiscono da sempre l’espressione spontanea e più profonda dell’umanità in 
lotta per la propria libertà.

Martedì 22 aprile - ore 21.00 - Rovato - Sala Foro Boario, P.zza Garibaldi 1

LA STORIA SIAMO NOI
Legge Ferruccio Filipazzi
Alla chitarra Claudio Fabbrini      
“Io la storia di quegli anni l’ho imparata dopo, leggendo. Quanti 
ne ho letti di libri! Quando sei giovane e vivi dentro alle cose… 
Ecco, le vivi, ma non c’è il distacco sufficiente per capirle… sì 
dopo avverti le brutture, le ingiustizie, le falsità, ma allora, tranne 

straordinarie eccezioni, pensi a giocare, a cantare, divertirti, innamorarti…” La 
storia siamo noi: ci siamo dentro, anche se non ce ne accorgiamo, possiamo viver-
la, cambiarla o semplicemente farcela passare sopra, lasciare un segno anche se 
piccolo o essere solo polvere impalpabile che scorre via con un semplice soffio.

Venerdì 25 aprile - ore 21.00 - Roncadelle - Teatro Civico, Via Roma 

25 APRILE 1945 
Pandemonium Teatro
Leggono Albino Bignamini, Lisa Ferrari, Tiziano Manzini   
Cantanti Rosa Galantino, Gabriella Mazza,
Emanuela Palazzi - Al pianoforte Fabio Piazzalunga  
Documenti, storie, testimonianze, lettere, ricordi... Per non 
dimenticare, ed anzi, rivivere, i momenti che hanno cambiato 

il corso della nostra storia, e che ci hanno consegnato l’Italia che è oggi il 
nostro paese. Piccole grandi storie, di uomini e donne che potremmo aver co-
nosciuto personalmente, di cui troppo spesso si dimenticano le azioni, tutte 
in qualche modo determinanti e spesso realmente eroiche.

Martedì 6 maggio - ore 21.00 - Cazzago S.Martino - Teatro Comunale Rizzini, Via Duomo 2

Incontro con l’autrice

DACIA MARAINI   
Scrittrice, drammaturga, poetessa, Dacia Maraini è un’in-
tellettuale che ha percorso la Storia del Novecento e ne è 
stata spesso protagonista, sia per le sue vicende umane che 
professionali. Con le sue battaglie, il suo lavoro, la sua intel-
ligenza ha segnato il panorama culturale italiano, mentre le 
indimenticabili protagoniste dei suoi romanzi hanno spesso 

lasciato un segno profondo nelle nostre coscienze.
Dacia Maraini è oggi una tra le più conosciute scrittrici italiane, e probabil-
mente la più tradotta nel mondo. 


