Comune di Carbonera

COMUNICATO STAMPA
CARBONERA:
TORNA BIBLIOTECANDO,
GUARDARE E DIVERTIRSI.

PER

LEGGERE,

ASCOLTARE,

Bibliotecando 2017: leggere, ascoltare, guardare, divertirsi.
Al via la terza edizione di BIBLIOTECANDO, ricca rassegna culturale dedicata ad adulti, ragazzi e bambini
organizzata dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carbonera.
Questi gli appuntamenti in cartellone:
VENERDI’ 24/11/2017
ore 15:00 - LETTORI AMBULANTI con la Lettrice professionista SIMONETTA BITASI
Incontro per ragazzi, genitori, insegnanti, che si muovono con curiosità al mondo del libro e della lettura e
sono alla ricerca di nuovi stimoli e suggerimenti. Dice la Bitasi nel suo blog “Nasciamo potenziali lettori. Se
lo diventeremo sarà grazie all’incontro con il libro giusto. Ecco, io voglio fare questo: favorire l’incontro tra i
libri e i loro lettori che li stanno, magari inconsciamente, cercando”.
L’evento è parte del calendario “…IN CANTIERE. Biblioteche in movimento” organizzato dal Polo
Bibliomarca.
Simonetta Bitasi è nata a Mantova e si è laureata in Lettere Moderne a Bologna, con Ezio Raimondi. Dopo
la laurea ha cominciato a lavorare in una libreria. Ora il suo lavoro è leggere e, come lettore ambulante,
organizza gruppi di lettura e incontri dedicati ai libri in Biblioteche, librerie, circoli culturali, bar e case
private. Collabora come consulente-lettore agli acquisti delle biblioteche mantovane. Realizza progetti di
promozione alla lettura per ragazzi e adulti.
VENERDI' 01/12/2017
ore 20:45 – Presentazione del libro TURNO DI NOTTE con la Scrittrice Trevigiana Giovanna Zucca.
L’ultima divertente opera di Giovanna Zucca, edita da Fazi Editore nella collana «Le Meraviglie», segue il
successo di Assassinio all'Ikea, omicidio fai da te, un irresistibile giallo umoristico ambientato nella vitale
realtà piccolo-borghese padovana che aveva inaugurato una brillante stagione della narrativa italiana.
Giovanna Zucca, che lavora come infermiera all'ospedale di Treviso, oltre a collaborare attivamente con il
Centro di studi sull'etica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, costruisce una parodia del romanzo giallo e si
muove alla ricerca della verità attraverso lo strumento dell'umorismo e dell'ironia, definiti dalla stessa
autrice, «come lame di bisturi che recidono il superfluo».

SABATO 09/12/2017
ore 16:30 – LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, spettacolo per bambini con Livio Vianello e Oreste Sabadin.
Spettacolo a due voci con grandi narratori in grado di emozionare il pubblico con ironia, simpatia e
dedizione alla lettura ad alta voce che diventa vero spettacolo.
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro nelle
tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà
visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque, ne diventerà il propretario. Chi sarà il
fortunato? Per scrivere questo libro, Roald Dahl si avvalse di un suo ricordo: quando era un ragazzino di
tredici anni, frequentava una scuola accanto alla quale sorgeva una fabbrica di cioccolato che si serviva
degli alunni come "assaggiatori"...

VENERDI' 15/12/2017
ore 20:45 - Presentazione del libro PRIMA DELL’ALBA, con lo Scrittore Paolo Malaguti.
Prima dell'alba è un romanzo storico che si svolge su due tempi: l'ottobre 1917, il disastro della battaglia di
Caporetto e la lunga marcia di ripiegamento delle truppe italiane, e il febbraio 1931, col misterioso
ritrovamento del cadavere di Andrea Graziani, Luogotenente Generale della Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale, lungo i binari della ferrovia in direzione Prato.
Paolo Malaguti è nato a Monselice (Padova). Attualmente vive ad Asolo e lavora come docente di Lettere a
Bassano del Grappa. Con Neri Pozza ha pubblicato La reliquia di Costantinopoli (2015), finalista al Premio
Strega 2016. Tra le sue opere Nuovo sillabario veneto (BEAT, 2016) e Prima dell'alba (Neri Pozza, 2017).
Tutti gli eventi sono ad entrata libera, si tengono in Sala Aldo Moro - Piazza Fabris (Carbonera).
Per info: Biblioteca: 0422-445461 biblioteca@carbonera-tv.it
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