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Giovedì 08 settembre 2016

Questa sera a Seriate Anna Bonaiuto legge «L'amica geniale» di Elena
Ferrante.

Il Sistema Bibliotecario Seriate Laghi promuove e sostiene l’undicesima
edizione di Fiato ai Libri. A livello nazionale è un Festival unico nel suo
genere, anche grazie allo sforzo delle Amministrazioni comunali e degli
sponsor, che devono fare i conti con le ristrettezze economiche.

Ma il Festival è un viaggio controcorrente. Nell’era digitale e dei social
virtuali, rompe gli schemi, invitando a vivere un’esperienza che tocca
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ad alta voce e accompagnate da musica.

A questo si aggiunge una novità: la cura dei luoghi dove si terranno le
serate di lettura, un «medium» per valorizzare le bellezze e le
peculiarità del territorio bergamasco con le parole, le voci, le azioni
sceniche.

Sono felice di constatare che ogni anno c’è sempre un amico in più,
aggiunto al nostro cammino: oltre al Sistema Bibliotecario della Bassa
Pianura anche altri comuni, passati da 59 dell’edizione scorsa a 63, con
60 biblioteche, palcoscenico per venti appuntamenti rivolti agli adulti e
otto per i più giovani dell’edizione Fiato ai Libri Junior.

L’augurio è di potervi incontrare per intraprendere insieme questo
viaggio sospeso tra immaginazione, lettura e suoni.

Seriate
Date: Giovedì 08 settembre 2016
Ora inizio: 20:45
Sito: http://www.ﬁatoailibri.it/

05/09/2016 16:52

FIATO AI LIBRI - L'AMICA GENIALE - giovedì 08 settembre 2016 ...

3 di 4

http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/fiato-ai-libri-lamica-geni...

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Concorsi | EcoStore

Accedi

Registrati

GIOPPINO NELL'ANTRO DELL'ORCO
A Lurano di scena Gioppino e i burattini di Daniele Cortesi. Da martedì 6 a venerdi 9 settembre alle ...

GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA
Cinque giorni in compagnia dei burattini a Bonate Sotto. Dalle ore 21, tutte le sere, per la rassegna «Borghi ...

NOESIS
Incontri ﬁlosoﬁci e non solo a Martinengo. Partenza dal municipio per una visita guidata del «Filandone», a
seguire introduzione ...
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FESTA DELL'ORATORIO
Continua la festa all'oratorio San Filippo Neri a Nembro in programma ﬁno all'11 settembre. Ogni sera
all'oratorio di Nembro ...

SOUVENIR: GEMME DI TEATRO
Il Teatro Tascabile al Monastero del Carmine di Città alta. Dal 9 all'11 settembre alle ore 11, 15 e ...

NOI SIAMO ORATORIO
Weekend in festa per l'oratorio di Castelli Calepio. Venerdì 09 settembre continua la festa in oratorio a Tagliuno
con ...
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