Il Maggio dei Libri 2019

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Venerdì 3 maggio¦20.45¦ Biblioteca Arcari
240 battiti al minuto | Incontro con l'autore Daniel di Schuler
L'autore di "Un’Odissea minuta" (Baldini e Castoldi, 2016), finalista al premio Calvino, presenta
il suo ultimo libro "240 battiti al minuto", un'avvincente romanzo per ragazzi ambientato in
Galizia, terra d'adozione dello scrittore di origini valtellinesi.
Libreria Il Mosaico | Biblioteca Arcari

Sabato 4 maggio¦17.30¦ Biblioteca Arcari
Educare con la bellezza di parole e immagini | Incontro con l'autrice Antonella Capetti
Libreria TiraLiStori | Biblioteca Arcari

Domenica 5 maggio¦14.00-18.30 c.a.¦Tirano-Cologna
Cammin leggendo... | Passeggiata someggiata con letture ad alta voce
L'associazione Passi e crinali con i suoi asini ci accompagna in una passeggiata da Tirano a
Cologna. Lungo il cammino soste per ascoltare letture ad alta voce.
Ritrovo alle 14.00 in piazzetta Pievani, alle 16.00 circa merenda a Cologna e alle 17.00 rientro a
Tirano.
Iscrizione obbligatoria in biblioteca entro venerdì 3 maggio (max 25 iscritti).
Età minima consigliata 7-8 anni.
L'iniziativa verrà annullata in caso di maltempo o se non si raggiungeranno almeno 15 iscrizioni.
Biblioteca Arcari

Mercoledì 8 mag ¦ 18.30 ¦ Local Hub
Sarò il tuo specchio | Incontro con l'autore Francesco Fabiano
Come si fa a capire chi siamo? Spesso non basta una vita per conoscerci. Pensiamo di essere
in un modo e poi succede che ci scopriamo diversi, e molte volte questo capita quando ci
specchiamo nello sguardo degli altri, quando capiamo come gli altri ci vedono. E ci giudicano...
Francesco Fabiano presenta il suo libro Sarò il tuo specchio. Manuale per guardarsi dentro e
migliorare.
Libreria TiraLiStori

Sabato 11 maggio ¦ 10.30 ¦ Giardino “Incontro tra generazioni” - Casa di riposo Città di
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Tirano
Quando leggo non sono mai solo... Letture per grandi e piccini
Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni e i loro genitori a cura delle Volontarie per la cultura
della Biblioteca Arcari.

Martedì 14 maggio ¦ 17.00 ¦ Biblioteca Civica Arcari
Il graphic journalism e la casa editrice BeccoGiallo | Incontro con Guido Ostanel e
Giacomo Taddeo Traini
Che cos'è il Graphic Journalism? Ce lo spiegano Guido Ostanel, socio fondatore e direttore
editoriale di BeccoGiallo e il fumettista Giacomo Taddeo Traini, che nell'occasione presenta il
suo libro Unidos Venceremos. Storie dal commercio equo e solidale.

Martedì 14 maggio ¦ 18.30 ¦ Sala mostre di Palazzo Foppoli

Storie di coraggio_La realtà raccontata a fumetti | Inaugurazione della mostra
Esposizione delle tavole del fumettista Giacomo Taddeo Traini tratte dai graphic novel Unidos
venceremos: storie dal commercio equo e solidale
,
Dalla coca al cacao
e
Silvia Ruotolo-tutto ciò che libera e tutto ciò che unisce
.

Nell'occasione verranno esposte anche le tavole sulla vita di Padre Camillo De Piaz realizzate
dalla studentessa Sara Baletti dell'Istituto Pinchetti (progetto e testi di Simone Evangelisti).

In collaborazione con l'associazione Sconfinando

Giovedì 16 maggio ¦ 20.45 ¦ Biblioteca Civica Arcari
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Le vite di Edgardo Franzosini | Incontro con l'autore

Autore di culto tra gli scrittori della giovane generazione, Edgardo Franzosini ha scritto biografie
immaginarie di personaggi storicamente esistiti, celati a volte nelle pieghe della Storia. Bela
Lugosi, Rembrandt Bugatti, Giuseppe Ripamonti, fino al celebre Arthur Rimbaud e tanti altri
sono i protagonisti delle sue affascinanti storie.

In collaborazione con la Libreria Il Mosaico

Venerdì 17 maggio ¦ 20.30 ¦ AlCantino GalleRighini

Dante a teatro. Francesca Amore mio | Incontro con Giuliana Nuvoli

Dante ha influenzato e disegnato l’immaginario del mondo occidentale in modo più esteso e
duraturo di quanto non si pensi; ed è un segno che diventa via via più profondo grazie al
cinema e agli strumenti multimediali. Ne parla la studiosa di letterautura Giuliana Nuvola nel
primo appuntamento della stagione AlCantino di Valerio Righini.

Sabato 18 mag ¦18.00¦ Piazza Cavour

Lib(e)ri di corsa!
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In occasione delle gare di corsa su strada del Campionato provinciale CSI, libri e letture!

Domenica 19 maggio ¦ 10.00-18.30 ¦ Centro storico di Tirano

“Se voglio divertirmi leggo” ¦ Giornata della Lettura ad alta voce

Con la partecipazione di lettrici e lettori volontari, associazione Ad alta voce, associazione
Fisarmoniche Valtellina, classi dell'Istituto comprensivo di Tirano e l'Orchestra Luigi Trombini.

e poi...

___________________________________________

Biblioteca Civica "Paolo e Paola Maria Arcari"
piazza Pievani, 1
23037 Tirano
tel. +39 0342 702572

Giorni e orari di apertura:
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/library/biblioteca-civica-paolo-e-paola-maria-arcari-di-ti
rano/timetable/
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Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/BibliotecArcari

Before printing this e-mail, consider whether it is really necessary!
-------------------------------------------/*Riservatezza / Confidentiality*

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
Grazie.

Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential
and/or privileged information.
If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use,
copy, disclose or take any action based on this message or any information herein.
If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply
e-mail and delete this message.
Thank you for your cooperation./
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https://www.facebook.com/BibliotecArcari

Before printing this e-mail, consider whether it is really necessary!
-------------------------------------------/*Riservatezza / Confidentiality*
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contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
Grazie.

Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential
and/or privileged information.
If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use,
copy, disclose or take any action based on this message or any information herein.
If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply
e-mail and delete this message.
Thank you for your cooperation./
--------------------------------------------

_____________________________________________

LABORATORI

7, 13, 21, 28 maggio ¦ 20.30-22.30 ¦ Local Hub
Il corpo della voce. La voce come estensione del corpo, la lettura espressiva
Corso di lettura ad alta voce con Ermanno Pingitore.
Info e iscrizioni: Libreria TiraLiStori | tel. 0342 703121 | info@tiralistori.it (costo € 40,00)
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11, 17, 18 maggio ¦14-18 ¦ Local Hub
Laboratorio di lettura ad alta voce
Per giovani e adulti, laboratorio in preparazione della giornata di lettura ad alta voce del 19
maggio. A cura di Veronica Bombardieri Info e iscrizioni: Biblioteca Arcari | tel. 0342 702572 | b
iblioteca@comune.tirano.so.it

_____________________________________________________________

La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita se non diversamente specificato

INFO: Biblioteca Arcari tel. 0342 702572

biblioteca@comune.tirano.so.it
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