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BERGAMO – Torna anche quest’anno Fiato ai Libri Junior, la “versione” dedicata ai più piccoli di Fiato ai Libri, il festival del Teatro-Lettura,
giunto alla 9a edizione, rivolto al pubblico adulto, primo e unico esempio nel panorama nazionale. Fiato ai Libri è già iniziato il 6 settembre, mentre
Fiato ai Libri Junior, che giunge quest’anno alla sua 5a edizione, si svolgerà in questo mese di ottobre nella provincia di Bergamo, che diventa la
patria della lettura, accogliendo interpreti prestigiosi e libri significativi. Entrambe le rassegne sono organizzate e promosse dal Sistema
Bibliotecario Seriate – Laghi in collaborazione con la Libreria Spazio Terzo Mondo per Fiato ai Libri e la compagnia Luna e Gnac Teatro di
Bergamo per Fiato ai Libri Junior. Sono realizzate con il contributo del Sistema culturale integrato della Bassa pianura Bergamasca e della
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e grazie a Ubi – Banca Popolare di Bergamo, Coop Lombardia, alle aziende Montello e Lovato
electric. Sponsor tecnico: Leggere.it. Anche in questa edizione, la direzione artistica di Fiato ai libri Junior è stata affidata a Federica Molteni della
compagnia Luna e Gnac Teatro e quella di Fiato ai Libri a Giorgio Personelli della libreria Spazio Terzo Mondo . Grazie a prestigiosi lettori, attori e
musicisti, che sapranno ancora una volta appassionare il pubblico, i libri prenderanno vita.
Nel programma di Fiato ai Libri Junior: esplorazione, scoperta, magia e tradizione con la giungla di Kipling e le storie popolari, il viaggio al centro
della terra di Verne, le favole di Rodari e il romanzo on the road di Ferrara e Sgardoli. Le parole verranno declinate in musica, narrazione animata
ed anche teatro d’ombre e d’immagini come quelle del grande Emanuele Luzzati. Fiato ai Libri Junior ha preso il via il 4 ottobre alle 16 a Casazza
con Roberto Anglisani, narratore di classe, che ha portato i giovani nel “Libro della giungla” di Kipling e si chiuderà il 25 ottobre alle ore 16 a
Cenate Sotto con due importanti autori della letteratura per ragazzi come Antonio Ferrara e Guido Sgardoli che leggeranno il loro “Nemmeno un
giorno” (anteprima nazionale). Nel mezzo: “Giufà e altre storie” con Susi Danesin e Gaetano Ruocco Guadagno de “Il libro con gli stivali” (11
ottobre, ore 16, Predore); “Viaggio al centro della terra” con Livio Vianello e Oreste Sabadin dell’ “Associazione Culturale Scenari” (11 ottobre, ore
21, Telgate); “Al signor Rodari” con Paolo Valli e Katarina Januskova de “L’Asina sull’Isola” (18 ottobre, ore 16, Cenate Sopra).
Il mondo della letteratura sarà come racchiuso in uno scrigno che ha voglia di essere aperto per essere letto, condiviso, partecipato. Ancora una volta
il festival e i suoi protagonisti sapranno mettere in primo piano i libri e la lettura e sapranno coinvolgere e appassionare il pubblico che potrà
apprezzare la bellezza di leggere ed ascoltare. E il pubblico ha già dimostrato apprezzamento – ed anche affetto – verso i festival e le loro proposte.
Prosegue, infatti, il consolidamento dei festival come appuntamento culturale significativo e imperdibile, che richiama fedeli e nuovi spettatori,
come ha dimostrato la numerosa partecipazione dell’anno scorso. Un totale di 5913: 1.532 spettatori di Fiato ai Libri Junior e 4381 presenze (circa il
doppio rispetto all’anno precedente) per Fiato ai Libri. E la fedeltà del pubblico viene premiata da Fiato ai Libri. Infatti, anche per quest’anno è stata
riconfermata la Tessera Fedeltà: chi parteciperà a sei letture di Fiato ai Libri e Fiato ai Libri Junior, e lo farà certificare con un tibro dal bibliotecario
presente alla serata, potrà partecipare all’estrazione di 10 buoni da 100 euro in libri da scegliere e ritirare alla libreria Spazio Terzo Mondo di
Seriate. L’estrazione verrà effettuata il 12 ottobre a Montello al termine della lettura. Maggiori informazioni:
http://www.fiatoailibri.altervista.org/tesserafedelta.html
Tranne “Viaggio al centro della terra” che si terrà alle ore 21, tutti gli altri appuntamenti di Fiato ai Libri Junior inizieranno alle 16.
Tutte le date saranno ad ingresso gratuito. Per seguire il festival: www.fiatoailibrij.altervista.org e su Facebook: www.facebook.com/fiatoailibri

PER I PIU’ GRANDI – FIATO AI LIBRI (Gli appuntamenti di questo fine settimana)
Venerdì 10 ottobre 2014 – Villongo
Salone Centro Polifunzionale: Via Roma, 20 – ore 20.45
DALLO SCUDETTO AD AUSCHWITZ
Associazione Culturale Scenari (Vittorio Veneto)Voce Livio Vianello, Clarinetto Oreste Sabadin
Chi è stato Arpad Weisz? E per quale motivo uno dei grandi personaggi degli anni ‘30 è caduto nell’oblio, al punto da non conoscerne, oggi,
neanche il nome? Da queste domande nasce il viaggio alla scoperta dell’allenatore trainer che ha vinto lo scudetto con l’Inter nel 1929-30 e di altri
tre titoli nazionali col Bologna. Oltre al Trofeo delle Esposizioni, la Champions League dell’epoca, conquistato con
tro i maestri del Chelsea. E poi? Quando il calcio ci parla di più e meglio di un’epoca.
*INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
Sabato 11 ottobre 2014 – Seriate
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Cineteatro “Gavazzeni”: Via Marconi, 40 – ore 20.45
PANTANI ERA UN DIO
Aedopop (Bergamo) – Mattia Fabris (Milano)
in collaborazione con Gi-Effe Fulgor SeriateVoci Giorgio Personelli e Mattia Fabris, Chitarra Pierangelo Frugnoli, Sassofono Emilio Maciel,
Tastiere Maurizio Stefanìa
Pantani non ha vinto molto però ha conquistato la storia e il popolo del ciclismo come da tempo nessuno riusciva a fare. Perché? Forse per il suo
essere così umano, così dannatamente umano (o, se volete dannatamente divino) e quindi così pieno di doti e difetti come solo una divinità può
esserlo (oppure un uomo, chissà). È impossibile parlarne se non dando voce, un coro di voci, a chi gli è stato vicino e ne ha colto un frammento di
infinito, prima della sua drammatica fine.
*INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
Domenica 12 ottobre 2014 – Montello
Auditorium Comunale: Via A. Brevi, 2 – ore 20.45
C’ERA UNA VOLTA MIA MADRELucilla Giagnoni (Novara)
Voce Lucilla Giagnoni. Musiche dal vivo Quartetto D’Archi Dedalo
L’amore tra madre e figlia è una cosa possibile, ma anche terribile, visto che noi donne nei secoli siamo state cresciute imparando a odiare le altre
donne e in particolare la madre. Finché a nostra volta non diventiamo madri. Lucilla Giagnoni con la consueta maestria scaverà dentro questo
rapporto portandoci per mano attraverso le pagine di A. Byatt, A. Munro, D. Lessing, E. De Luca ed altri.
“Si può amare la propria immagine riflessa in una creatura più giovane che ci somiglia nei tratti del volto e del corpo? Si può volere il proprio bene
di madre e il bene della figlia? Ci si può amare senza distruggersi a vicenda?” (A. M. Monti) *INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO
POSTI
A cura di Micaela Vernice
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