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Rassegna culturale a cura dell'Assessorato alla
cultura e della Biblioteca di Pradalunga (BG)

05/02
INCONTRO CON L’AUTORE:
SIMONE ROCCHI PRESENTA
“QUALCOSA INVENTEREMO”
ORE 20.30

L'autore, vincitore del Festival
delle lettere 2019, presenta la
storia di Giacomo "Jack" Alighieri,
campione di narrazioni
fantasiose al bar, che lo vede di
volta in volta cantastorie o
imbonitore, truffatore della realtà
o suo archivista.  Dei bigliettini
lasciati nella sua cucina cambiano
tutto. Poche parole scritte con
una grafia che odora di femmina
e di avventura, un luogo e un
orario.  Un appuntamento con il
destino, ma di chi? 

 

Tutti gli incontri sono ad ingresso
libero e si svolgono presso la
Biblioteca di Pradalunga (via Aldo
Moro 8), ad eccezione di quello del
26/02 che si terrà nell'Auditorium
delle Scuole Medie
 
Per informazioni: 
Biblioteca, 035/767199 o
biblioteca@comunepradalunga.it

12/02
MARCO BAGGI 
IN “EXPLORERS: A CACCIA
DELLA LUNA”
ORE 20.30

Si ripercorrerà lo sbarco
dell’uomo sulla Luna attraverso il
racconto delle sei missioni lunari
Apollo, gli aneddoti, le curiosità e
i pericoli che gli astronauti
dovettero affrontare per
compiere quel fatidico “primo
passo”. Il tutto accompagnato
dalle fotografie NASA, da poco
rese disponibili al grande
pubblico.

15/02
INCONTRO CON L’AUTRICE:
RITA BONFANTI PRESENTA 
“LA SPOSA DEL LAGO”
ORE 17.00

Vincitore di diversi
riconoscimenti, il libro racconta
in forma romanzata la storia della
bisnonna dell’autrice, Cecilia
Gioconda Teodolinda Rossi, una
tessitrice in seta tra la fine del
1800 e l'inizio del '900, e ha il
lago di Como come
coprotagonista. 
Presenta l'autrice: Marco Boriani

19/02
MARCO BAGGI
IN “EXPLORERS: THE GRAND
PLANETARY TOUR”
ORE 20.30

Si affronterà l’avventurosa
vicenda delle due sonde Nasa
Voyager, impegnate in uno
straordinario viaggio attraverso i
pianeti del sistema
solare esterno (Giove, Saturno,
Urano e Nettuno) e oltre i suoi
confini.26/02

DAVIDE ZANDONELLA
IN “GO ZANDO GO”
ORE 20.30

Il giovane albinese Davide
Zandonella racconterà del suo
viaggio in bicicletta in solitaria tra
Europa ed Asia, in un'epica
cavalcata che in 365 giorni lo ha
portato ad esplorare (finora) 31
paesi differenti, dai fiordi
norvegesi all’alba in Cappadocia,
percorrendo in tutto 29.000 Km.


