
Frammenti della produzione novellistica 
di Pirandello per (ri)scoprire una scrittura 
immediata, profonda, moderna, 
sorprendente… passando dal dialetto 
all’invenzione del linguaggio,
lontano dalla tradizione letteraria
e vicino alla gente.

Tre novelle
Omaggio a Pirandello
legge Ferruccio Filipazzi

gio 7 nov ore 17.00 | AMBIVERI

mer 13 nov ore 17.00 | COLOGNOLA

mer 20 nov ore 17.00 | GAVAZZENI

gio 12 dic ore 17.00 | CAVERSAZZI

Il “Virginian” era un piroscafo.
Negli anni fra le due guerre faceva
la spola tra Europa e America, con il suo 
carico di miliardari, emigranti e di gente 
qualsiasi. Dicono che vi si esibisse ogni 
sera un pianista straordinario, dalla 
tecnica strabiliante, capace di suonare 
una musica meravigliosa. Dicono che 
fosse nato su quella nave e che da lì non 
fosse mai sceso. Un’appassionata sintesi 
del celebre monologo di Baricco.

Novecento
Alessandro Baricco
legge Antonio Russo

lun 4 nov ore 17.00 | LORETO

sab 23 nov ore 16.00 | TIRABOSCHI

I ritmi della natura e le storie degli 
uomini negli occhi di questo grande 
scrittore. Camminando accanto a lui,
con il passo lento e sicuro, stagione dopo 
stagione, emerge un profondo rispetto 
della natura, del suo equilibrio, della
sua grazia. 
Racconti che parlano di cose che ancora si 
possono godere, purché si abbia volontà 
di camminare e pazienza di osservare. 

Stagioni
Mario Rigoni Stern
legge Antonio Russo

mer 6 nov ore 17.00 | GAVAZZENI

ven 13 dic ore 17.00 | PELANDI

Prima dell’arrivo della televisione, la sera 
dopo il lavoro, ci si trovava nel fresco di 
qualche cascina o al caldo di una stalla… 
c’era sempre qualcuno che “la contava su” 
e qualcun’altro cavava uno strumento:
si cantava, si rideva si ballava, insieme,
in allegria.

A salsicce e vino
Un ricordo dei tempi andati
legge Ferruccio Filipazzi

mar 12 nov ore 17.00 | VALTESSE

lun 18 nov ore 17.00 | LORETO

gio 21 nov ore 17.00 | AMBIVERI

mer 27 nov ore 17.00 | COLOGNOLA

"Odissea" la madre di tutte le storie.
Una riscoperta della sua forza evocativa
e la modernità della costruzione 
letteraria, un viaggio nell'animo umano 
tra debolezze e sfrontatezze, un inno
alla curiosità e al desiderio struggente 
della conoscenza.
Ma soprattutto la bellezza della parola.

Odissea
Omero
legge Ferruccio Filipazzi

gio 14 nov ore 17.00 | CAVERSAZZI

ven 29 nov ore 17.00 | PELANDI

lun 2 dic ore 17.00 | LORETO

sab 14 dic ore 16.00 | TIRABOSCHI

Venite
ad
ascoltare!
Rassegna di letture
Dal 4 novembre al 21 dicembre 2019

nelle biblioteche
del Sistema Bibliotecario
Urbano di Bergamo



LETTORI

Antonio Russo

BIBLIOTECHE
TIRABOSCHI Via S. Bernardino, 74 |  035 399 476

CAVERSAZZI Via Tasso, 4 |  035 399 473

AMBIVERI Via Piacentini, 5 |  035 399 312

COLOGNOLA Via della Vittoria, 1 |  035 399 472

INFO 035 399 476 |  sistemabibliotecariourbano@comune.bg.it |  @civicatiraboschi

GAVAZZENI Piazza Mercato delle Scarpe, 3 |  035 399 278

LORETO Via Coghetti, 252 |  035 399 475

PELANDI Via Corridoni, 28/a |  035 399 474

VALTESSE  Via Ruggeri da Stabello, 34 |  035 399 270

Con il contributo diOrganizzazione In collaborazione con

Attore e autore, da venticinque anni lavora in numerose produzioni di 
compagnie teatrali italiane. Nel 1996 fonda il gruppo di teatro/comico 
“Fanalini di Coda” e produce spettacoli presenti nei maggiori Festival 
di Cabaret Italiani. Svolge un’intensa attività pedagogica, curando 
laboratori di formazione teatrale per adulti. Affianca all’attività teatrale 
quella cinematografica e televisiva.

Ferruccio Filipazzi Nel 1973 fonda il gruppo musicale “… e per la strada” che aderisce al 
Nuovo Canzoniere Italiano e all’Istituto E. De Martino con numerose 
tournée in Italia e all’estero. Lavora con CTB, Teatro Stabile di Torino, 
Sala Fontana di Milano e Teatro del Buratto come attore e autore.
Fondamentale in questi ultimi anni l’esperienza della lettura teatrale,
con bambini e adulti. Realizza incontri di letture e musiche in 
collaborazione con Scuole, Biblioteche e Comuni.

Il circolo dei narratori Condotto dalla poeta e attrice Candelaria Romero, è promosso dal 
Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo. È un progetto di educazione 
alla cittadinanza attraverso la narrazione di storie che sanno risvegliare 
la memoria culturale del territorio e rafforzare i legami tra i suoi cittadini.

Sicuramente conoscerete “Nel mezzo
del cammin di nostra vita” o “Quel ramo 
del lago di Como…” e saprete quali opere 
cominciano così, ma ci sono molti incipit 
memorabili, capaci di catturare il lettore 
e indurlo a seguire la storia fino alla 
pagina finale. 

Incipit
Inizi memorabili (o quasi)
legge Il circolo dei narratori

ven 15 nov ore 17.00 | PELANDI

Leggere è un'attività noiosa per persone 
serie, vero? Falso! Venite a sentire alcuni 
racconti umoristici di autori passati o 
contemporanei.
E se per una volta riderete in biblioteca 
nessuno vi dirà niente.

Sorrisi d’inchiostro
legge Il circolo dei narratori

gio 5 dic ore 17.00 | AMBIVERI

Speranza, tristezza, allegria, gioia, 
delusione… Natale ha ispirato a molti 
autori sentimenti  diversi, che troverete 
nei racconti letti dai volontari del Circolo. 
Un’occasione per augurarsi Buon Natale 
in modo diverso.

Racconti di Natale
legge Il circolo dei narratori

sab 21 dic ore 16.00 | TIRABOSCHI

Cosa c'è di più intimo e segreto di una 
lettera d'amore? Eppure, nel tempo, 
molte di queste lettere sono state 
raccolte, conservate e pubblicate. 
Per il 1° incontro del ciclo di letture 
“l'Arte delle lettere” verranno riproposte 
le missive di grandi donne dei
secoli scorsi. 

A cura de Il circolo dei narratori e EdaServizi.

Le più belle
lettere d’amore
legge Il circolo dei narratori

mar 26 nov ore 17.00 | CAVERSAZZI

Molti incipit sono famosissimi, ma 
quanti finali di romanzi vi vengono in 
mente? Eppure ce ne sono tanti che 
concludono degnamente una bella storia.

The end
Finali memorabili (o quasi)
legge Il circolo dei narratori

sab 30 nov ore 16.00 | TIRABOSCHI

Fronte occidentale, 24 dicembre 1914: 
senza aver concordato nulla, i soldati 
degli opposti schieramenti cessano il 
fuoco. Si accendono candele, si cantano 
inni. Ascoltare, a una settimana dal 
Natale, le lettere spedite dal fronte che 
raccontano quel gesto di spontanea 
insubordinazione ci interroga: è davvero 
impossibile costruire un mondo pacifico 
e solidale?
2° incontro del ciclo di letture “l'Arte 
delle lettere”.

A cura de Il circolo dei narratori e EdaServizi.

Tregua di Natale:
lettere dal fronte
legge Il circolo dei narratori

mar 17 dic ore 17.00 | CAVERSAZZI


