VIII edizione

Incontri con gli autori,
eventi, laboratori
e molto altro ancora.
Dal 29 settembre al 9 ottobre a Lissone
Con il patrocinio di:

29
GIOVEDÌ

08.30 Biblioteca Sala Polifunzionale

Ti leggo io! L’incanto dell’ascolto LABORATORIO
Laboratorio per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Proposte di lettura ad alta voce a cura dei Leggistorie Gianni Trezzi e
Ivan Sirtori.

17.00 La Baracca

Annalinda Buffetti

Il bambino delle fate (Giovane Holden). Modera Matteo Arosio.
La seconda parte della trilogia iniziata con Il finocchio selvatico sa d’anice.
Il romanzo prosegue la cronaca famigliare dei Castiglioni dal Fiume, sfuggiti
da Livorno per stabilirsi in Brianza. Le storie degli adulti sfiorano, senza
toccarlo, il mondo parallelo in cui si muovono i due bambini: Federica e
Augustino, il figlio autistico di Eugenia, il bambino delle fate.

19.00 Ex Osservatorio del Colore

Deo Gratias MOSTRA

fotografie di Silvia Amodio.
Curatore Alberto Moioli.
La mostra fotografica, esposta anche alla Triennale di Milano, è dedicata
al Burkina Faso. In contemporanea viene presentato il libro a scopo
solidale Deo Gratias. Proiezione di due video che mostrano il backstage
del lavoro sul campo e l’intervista a Giovanni Gastel sulla fotografia
sociale. Con Buffet a cura della COOP Lombardia.

21.00 MAC Museo d’Arte Contemporanea
Inaugurazione di Libritudine 2016: Una Città che legge

Chi scrive d’arte, per chi? CONFERENZA

Incontro con Flaminio Gualdoni.
Un intervento provocatorio sul mondo dell’arte e della scrittura di un
critico tra i più importanti in questo settore.

30
VENERDÌ

08.30 Biblioteca Sala Polifunzionale

Ti leggo io! L’incanto dell’ascolto LABORATORIO
Laboratorio per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Proposte di lettura ad alta voce a cura dei Leggistorie Gianni Trezzi e
Ivan Sirtori.

17.00 Biblioteca Secondo Piano

Abelarda sul sofà MOSTRA

Le illustrazioni dal sapore rétro di Michele Cazzaniga. In collaborazione
con Associazione QDonna. Inaugurazione della mostra. Il tè delle
cinque nel salotto di Abelarda con letture a tema.

18.00 Biblioteca Sala Bibliogiovani

Lorenzo Zumbo

Il vento contapassi (Mesogea).
Modera Enea Brigatti. Un viaggio narrativo nel paesaggio siciliano, tra la
costa tirrenica della provincia messinese e il lembo più prossimo all’Africa.
Attraverso una narrazione per frammenti memoriali, lo scrittore ci narra
della sua terra d’origine.

18.00 Palazzo Terragni

Il difficile cammino della giustizia CONFERENZA
Incontro con il giudice Giancarlo Caselli che presenta il suo libro
“Nient’altro che la verità” (Piemme). Con la partecipazione di Lorenzo
Frigerio coordinatore della Fondazione Libera Informazione,
Osservatorio sull’informazione per la legalità e contro le mafie.

19.00 Biblioteca Sala Riviste

Gianluca Morozzi

Lo specchio nero (Guanda).
Modera Matteo Arosio.
Nel suo nuovo romanzo lo scrittore e musicista bolognese rivisita il
classico delitto della stanza chiusa, il giallo dalla soluzione impossibile.

19.00 AF2 di Danilo Moioli

Massimo Beggio

Forse l’autunno, le cento stagioni dell’Haiku (Bellavite).
Con la partecipazione di Elisa Fumagalli.
Dimostrazione di massaggio Shiatzu per una serata all’insegna della
filosofia e poesia orientale.
In collaborazione con l’Associazione L’Oasi Kinesiologia di Lissone.

20.00 Scavolini Store Lissone

Donato Di Poce

Rompete le righe, la presenza rivoluzionaria delle donne nell’Arte
contemporanea (Campanotto editore).
Con intervalli recitati di Paolo Avanzi.
Modera Paola Sala.
Con buffet.
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SABATO

10.00 Biblioteca Sezione Ragazzi

Coderdojo LABORATORIO

a cura di Coderdojo Brianza. Laboratorio per ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Per chi vuole imparare a programmare divertendosi.

11.00 Biblioteca Sala Bibliogiovani

Saverio Siciliano

Al tramonto (Echos edizioni).
Dieci agili storie eterogenee. Alcune lasciano al lettore spazi di riflessione
importanti, altre affrontano il tema del ricordo, altre ancora fanno emergere
ironia e semplicità, presenti nelle “cose” comuni del quotidiano.

16.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Gabriele Achilli e Cecilia Angeli

Che casino capire mio figlio!
Gli psicologi specializzati in adolescenti, crisi di coppia e gestione dell’ansia
presentano la raccolta di scritti, interventi, commenti realizzati dai ragazzi su
temi di attualità tra cui i rapporti con i genitori e i social network.

17.00 Biblioteca 2º Piano

Lego Serious Play LABORATORIO

a cura di Giorgio Beltrami. Laboratorio per adulti.
Lego Serious Play è un metodo divertente per facilitare e agevolare i
processi decisionali e di problem solving. Rappresenta una metodologia
di apprendimento e autoapprendimento collaborativo che attraverso la
realizzazione di modelli tridimensionali consente di generare conoscenza.

18.00 Biblioteca Sala Riviste

Simone Marcuzzi

Ventiquattro secondi. Autobiografia di Vittoriano Cicuttini
(66th&2nd)
L’autobiografia (inventata) di un ragazzo di provincia che approda al
campionato di basket più importante del mondo, il mitico NBA. Nello
sport come nella vita bisogna mettersi sempre in gioco, in vista di quella
manciata di secondi che possono cambiare un’intera esistenza.

19.00 Biblioteca Sala Riviste

Sguardi dal Grand Hotel Abisso CONFERENZA
La cattura reciproca della narrazione e del concetto, tra letteratura e
filosofia. Conversazione con il filosofo e scrittore Igino Domanin.

21.00 Palazzo Terragni

Concerto di arpa celtica CONCERTO

interprete Vincenzo Zitello
Primo divulgatore e musicista a suonare l’arpa celtica in Italia dal 1977, il
suo nome è legato a questo strumento del quale è un virtuoso apprezzato
e conosciuto concertista a livello mondiale.
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DOMENICA

15.30 Biblioteca Sezione Ragazzi

Libricino. LETTURA SPETTACOLO

Un mito giocoso sulla nascita della biblioteca di e con i Leggistorie
Gianni Trezzi e Ivan Sirtori.
Attività ad utenza libera per bambini dai 5 agli 11 anni.

16.00 Biblioteca Sala Riviste

Gianna Parri e Annalina Molteni

Due donne una bandiera. Laura Solera Mantegazza e Adelaide
Bono Cairoli (Magazzeno Verbanese). Modera Elena Rausa.
Ritratto di due donne che fecero l’Italia: una, fondatrice degli asili nido,
l’altra madre dei patrioti Fratelli Cairoli.

17.00 Biblioteca Sala Riviste

Silvia Pareschi

I jeans di Bruce Springsteen e altri sogni americani (Giunti).
Modera Fabio Deotto.
L’autrice narra alcuni aspetti meno noti ma particolarmente rappresentativi
degli USA, una nazione vasta come un continente, radicata
nell’immaginario di tutti e soprattutto di coloro che non ci sono mai stati.

18.00 Biblioteca Sala Riviste

Giuliano Pesce

Io e Henry (Marcos y Marcos). Modera Enea
Brigatti.
Tra fughe, documenti segreti, ospedali psichiatrici
e molto altro si snoda un’avventura di ordinaria
follia, un romanzo paradossale e smagliante.

19.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Ambrogio Borsani

Avventure di piccole terre (Neri Pozza). Modera Fulvio Panzeri.
Cinquantuno isole, splendide e selvagge, che per la prima volta aprono i
loro archivi segreti e svelano antichi misteri sepolti dal tempo.

21.00 Palazzo Terragni

Anime galleggianti CONCERTO

Spettacolo letterario musicale di e con Massimo
Zamboni.
Presenta Fulvio Panzeri.
Dalla pianura al mare, tagliando per i campi.
Un musicista, una zattera e un canale che collega
Mantova al delta del Po.
Letture, canzoni e immagini nella corrente del
grande fiume.
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MERCOLEDÌ

21.00 Villa Baldironi Reati

Reading di poesia a cura del Circolo Don Ennio Bernasconi.

Marisa Lissoni Annoni presenta
E ancora mi sorprendo

Ilaria Beretta presenta

Ciò che mi possiede di Padre Ezio Soroldoni.
Modera Giuseppina Riva.

10.00 I.I.S. G. Meroni, Biblioteca Bermani

Introduzione al design CONFERENZA
Lezione del designer e docente Marco Penati.

19.00 Domus Arredi di Paola Monguzzi

Momcilo Jankovic

Nati per vivere (Contrasto). Incontro con l’autore e con il
fotografo Attilio Rossetti, proiezione del book trailer ed
esposizione delle fotografie.

18.00 La Baracca

Francesco Rossena

Per-corso di Feng Shui di salute e benessere (Luni editore).
Un viaggio che vuole essere al tempo stesso un corso e un percorso;
un’esperienza attraverso la quale comprendere cosa dobbiamo fare per
ri-armonizzare la nostra casa e come possiamo vincere paure e problemi
fisici di varia natura attraverso semplici esercizi quotidiani.

19.00 Bar Tacco 12

Susy Zappa

Sein, una virgola sull’acqua. Ritratto di un’isola bretone
leggendaria.
Come una zattera ancorata alla prua del Finistère, il libro narra la storia
di Sein. Un’isola abbracciata da due mari, rincorsa da leggende di
naufraghi, naufragi e corsari, dove i Celti presupponevano la fine del
Mondo.

21.00 Studio Arch. Paolo Nava

Flavio Maestrini

Per i milanes … anca arios (edizioni Selecta) con l’Arch. Paolo Nava.
Modera Rosanna Brambilla.
Organizzazione a cura della Pro Loco di Lissone con la collaborazione di
Lissone Commercia. Una serata all’insegna del dialetto milanese, dell’arte
e del design con tre personaggi e una location d’eccezione.
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GIOVEDÌ

08.30 Biblioteca, Sala Polifunzionale

Ti leggo io! L’incanto dell’ascolto LABORATORIO
Laboratorio per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Proposte di lettura ad alta voce a cura dei Leggistorie Gianni Trezzi e
Ivan Sirtori.

18.00 Pasticceria Dolci

Marco Fusi

Il calcio 2.0 (Festina Lente Editore) e Politicamente fusi (Giacomo
Morandi).
Lo scrittore e vignettista presenta i suoi ultimi libri all’insegna della satira.

20.30 Sempre legno di Cristina Reccagni

Serata in Giallo

con L’ultimo confidente (ed. A. Car) di Luca Scarpetta e Se un
cadavere chiede di te di Sara Magnoli.
Percorso espositivo in azienda e intrattenimento letterario a sfondo
‘mistery’ in compagnia di due scrittori esperti del genere più amato e più
letto. Segue buffet.
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VENERDÌ

08.30 Biblioteca, Sala Polifunzionale

Ti leggo io! L’incanto dell’ascolto LABORATORIO
Laboratorio per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Proposte di lettura ad alta voce a cura dei Leggistorie Gianni Trezzi e
Ivan Sirtori.

17.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Giuseppe Mendicino

Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri
(Priuli & Verlucca).
L’autore, da anni appassionato cultore della memoria
e dei libri del grande scrittore di Asiago, lo racconta
attraverso questa biografia frutto di sette anni di ricerche,
conversazioni, letture.

18.00 Biblioteca Sala Riviste

Lello Gurrado

Fulmine (Marcos y Marcos). Modera Fulvio Panzeri.
Storia di un eroe di oggi: di un ragazzo coraggioso che con la sua
‘violenza pacifica’ combatterà razzismo e ipocrisia. A costo di mettere in
gioco il suo amore e la sua stessa vita.

19.00 Biblioteca Sala Riviste

Nicolò De Rienzo

Grand Hotel Italia (Add Editore). Modera Enea Brigatti.
La vita di 34 personaggi famosi vista e raccontata dai portieri degli
alberghi più lussuosi d’Italia.

19.00 Pasticceria Sala

Claudia Molteni Ryan

Hana la Yazida. L’inferno è sulla terra (San Paolo
Editore).
Modera Paola Sala. Il romanzo narra la storia di una
donna di etnia curda-Yazida, ridotta in schiavitù dopo
l’invasione di Daesh a Sinjar del 3 agosto 2014. Con
proiezione di book trailer.

20.00 Cà di Mat

Erminia Mimma Viganò

Note nell’aria (Cattaneo).
Incontro accompagnato da cena (con
prenotazione obbligatoria) con la scrittrice
ed esperta di tradizioni locali.

21.00 Palazzo Terragni

Il fiume ha sempre ragione FILM

Docufilm di Silvio Soldini. Con la partecipazione di Alberto Casiraghy.
Introduce Roberto Cicala. Proprio come Gutenberg, Alberto Casiraghy
ha trasformato la sua casa di Osnago in una vera “bottega” editoriale: con
una vecchia macchina a caratteri mobili stampa piccoli e preziosi libri di
poesie e aforismi. Non molto lontano, oltre il confine svizzero, Josef Weiss
per realizzare le sue edizioni artistiche unisce la sensibilità del grafico con
la tecnica del restauratore. Silvio Soldini restituisce un ritratto insieme
realistico e poetico di due artisti-artigiani che hanno scelto di fare un
mestiere antico in un mondo moderno e hanno conquistato il successo più
grande. Imparare a tessere la più eterna delle magie, quella delle parole.

8

SABATO

10.00 Biblioteca Sezione Ragazzi

Coderdojo LABORATORIO

a cura di Coderdojo Brianza. Laboratorio per ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Per chi vuole imparare a programmare divertendosi.

16.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Matteo Bussola

Notti in bianco baci a colazione (Einaudi). Modera Ivano Porpora.
Il racconto autobiografico di un padre alle prese con le difficoltà e le gioie
della cura quotidiana delle sue tre figlie.

17.00 Biblioteca Secondo Piano

Lego Serious Play LABORATORIO

a cura di Giorgio Beltrami. Laboratorio per adulti.
Lego Serious Play è un metodo divertente per facilitare e agevolare i
processi decisionali e di problem solving. Rappresenta una metodologia
di apprendimento e autoapprendimento collaborativo che attraverso la
realizzazione di modelli tridimensionali consente di generare conoscenza.

17.30 Biblioteca Sala Riviste

Gesuino Nemus

In collaborazione con il circolo
sardo AMIS “Emilio Lussu”
di Cinisello Balsamo

Teologia del cinghiale e I bambini sardi non piangono mai (Elliot).
Modera Gianraimondo Farina. Due romanzi gialli ambientati nell’immaginario
paese sardo di Telèvras. Il primo (vincitore del Premio Campiello Opera
Prima 2016) trascina il lettore in una storia sapientemente orchestrata che
restituisce uno spaccato degli ultimi cinquant’anni d’Italia, il secondo è una
matrioska di misteri e delitti, in bilico tra ideali e soldi.

19.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Luca Scarlini presenta Ziggy Stardust SPETTACOLO
Una performance che fa entrare lo spettatore nelle scene, nei teatri,
nella vita di una delle ultime icone del nostro tempo: Ziggy Stardust, il
personaggio immaginato da David Bowie nel 1972 e che Scarlini ha
raccontato nel suo ultimo libro edito da Add.

21.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Alessandro Robecchi

Di rabbia e di vento (Sellerio). Modera Luca Trambusti.
Torna il detective Carlo Monterossi, protagonista di questo noir ambientato
nella Milano di Robecchi, sghemba e sorprendente. Un «morto» che viene a
riprendersi un tesoro. Una donna che sembra vissuta più volte. Un passato
cattivo che ritorna e lascia misteriosi indizi sulla pista.
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DOMENICA

15.30 Biblioteca Sala Bibliogiovani

A caccia di idee LABORATORIO

A cura dei Ludosofici. Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Prenotazione obbligatoria. Laboratorio di filosofia per
bambini che non si vergognano di fare domande e
che cercano risposte con il pensiero, con le mani e,
perché no, anche con il naso.

16.00 Biblioteca Sala Riviste

Silvia Piozzi

A nessuno nuoce il silenzio (Leucotea).
Tre generazioni di donne prima separate e poi unite; misteriosi legami
famigliari attraverso i secoli; la condizione femminile nell’evoluzione della
società. Questo e molto altro nel nuovo romanzo di ambientazione veneta
della scrittrice milanese.

17.00 Biblioteca Sala Riviste

Valentina Diana

Mariti (Einaudi). Modera Matteo Ubezio.
Il romanzo è una tragicommedia sentimentale profondamente
contemporanea, che ci costringe con umorismo e affetto a fare i conti
con l’altra metà della mela. Sperando che non sia bacata.

18.00 Biblioteca Sala Riviste

Edgardo Franzosini

Questa vita tuttavia mi pesa molto (Adelphi).
Modera Fulvio Panzeri.
Ciò che fa di Franzosini uno scrittore diverso da
qualsiasi altro è la sua capacità di raccontarci storie
vere di personaggi che sembrano inventati per quanto
sono fuori dal comune. In questo libro ci regala un’altra
delle sue ipnotiche «vite immaginarie» percorrendo la
breve esistenza dello scultore Rembrandt Bugatti.

19.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Filippo La Porta

Indaffarati (Bompiani). Moderatori Enea Brigatti e Matteo Arosio.
Le nuove generazioni leggono poco, appaiono smemorate, fanno troppe
cose simultaneamente e sono meno abili a manipolare la lingua: però
chiedono alle idee di incarnarsi in pratiche di vita e tentano di rideclinare il
concetto di intelligenza e quello di impegno.
Segue alle ore 20,00 buffet offerto da Iperal, punto vendita di Lissone.

21.00 Biblioteca Sala Polifunzionale

Mi sono perso in un luogo comune SPETTACOLO
Di e con Giuseppe Culicchia. Con humor – molto sabaudo, un po’
british - il famoso scrittore torinese tratteggia la stupidità fatta frase,
raccontando “l’ottusità del mondo che si sta impossessando di noi”, voce
dopo voce di un dizionario delle frasi che pronunciamo quando mettiamo
il pilota automatico, smettiamo di pensare e, per l’appunto, ci perdiamo in
un luogo comune.

