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VENERDI 16 NOVEMBRE
ore 16 - Biblioteca dei ragazzi
La stORIa DI ORsO BEEthOVEN
E tOpO MOzaRt 
A cura di Associazione Musica XXI
Fare musica non è mai stato così divertente! 
Con l’aiuto dei due peluche Orso Beethoven e 
Topo Mozart potremo scoprire tante cose belle 
e divertenti sulla musica mentre si sfogliano 
le pagine del libro “Musica per piccoli Mozart” 
Per bambini 4-5 anni (max 12 bambini + 1 
genitore). E’ necessaria la prenotazione.

ore 18 - Biblioteca
stORIE chE cuRaNO: 
IL pOtERE DELLE fIaBE
Matteo Losa presenta il suo libro “Piccole 
fiabe per grandi guerrieri “(Mondadori)
Che cos’è una fiaba se non un mezzo potentissimo 
per affrontare le difficoltà dell’esistenza e 
diventare adulti? Da sempre l’uomo racconta 
e si racconta storie per esorcizzare le paure 
e trovare soluzioni efficaci ai piccoli e grandi 
problemi della vita. Un libro di fiabe moderne 
dedicato ai malati oncologici, che può aiutare 
tutti a diventare più forti davanti alle sfide che 
quotidianamente affrontiamo.
Seguirà rinfresco.

ore 19.30 - Biblioteca
LEggI E cONDIVIDI: L’aVVENtuRa 
DEI gRuppI DI LEttuRa
Il gruppo storico nato più di quindici anni 
fa, quello mattutino che si riunisce in pieno 
quartiere Aler e infine Nonosologiallo, l’ultimo 
nato. Sono questi i gruppi di lettura rozzanesi che 
apriranno le porte a tutti coloro che desiderano 

conoscere il mondo della lettura condivisa.

saBatO 17 NOVEMBRE
ore 10 - Biblioteca
uN’EDucazIONE scIENtIfIca 
aLLa gIOVINEzza
Eliana Liotta presenta il suo libro  “L’età non 
è uguale per tutti “(La nave di Teseo)
Una corretta alimentazione, l’attività fisica, i 
controlli periodici, ma anche una vita con meno 
stress e più tempo dedicato a coltivare interessi e 
relazioni appaganti contribuiscono a in maniera 
determinante a combattere il più grande nemico 
della giovinezza: l’infiammazione cronica. 
Con il contributo multidisciplinare di medici 
e ricercatori dell’ospedale universitario 
Humanitas.
Durante l’incontro verrà offerta una colazione 
“antiage”.

ore 15 - Biblioteca
paROLE pER La fELIcItà
Marco Sicari presenta il suo libro ”Quasi 
quasi divento felice” (Franco Angeli)
È possibile cercare la felicità facendosi guidare 
dalle storie di persone che l’hanno trovata? 
Marco Sicari ci rende partecipi del suo viaggio in 
cerca della felicità, aiutandoci a scoprire in noi 
stessi le storie che ci rendono felici. 
Seguirà rinfresco.

ore 16 - Biblioteca dei ragazzi
DRagONE tROVa uN gattO
Una lettura con laboratorio dedicata ai temi 
dell’accoglienza e dell’affido familiare a partire 
dalla delicata avventura di Dragone, che 

diverso.
ore 10 - Biblioteca dei ragazzi 
LEttuRE a cOLazIONE
Una mattina con tante storie da leggere a voce 
alta e pancia piena. In collaborazione con il 
servizio Affidi Distrettuale e La Casa per Fare 
Insieme. 
Per bambini 4-10 anni. 
E’ necessaria la prenotazione.

ore 16 - Biblioteca
VELENI IN cucINa: DaLLa cORtE 
DI aMEDEO VIII a OggI
Valeria Montaldi presenta il suo nuovo 
romanzo “Il pane del diavolo”(Piemme)
Il nuovo straordinario romanzo dell’autrice 
milanese ci porta a seguire le tracce di un 
mistero che si dipana trapassato e presente:  
vicende accadute al castello di Fénis nei primi 
anni del XV secolo si intrecciano con un omicidio 
consumatosi nella Val d’Aosta del 2016. La 
cucina, i cibi, i sapori, ma anche le invidie e i 
pregiudizi sembrano il filo conduttore che unisce 
eventi lontani di secoli. 
Modera l’incontro Cinzia Sasso. 

ore 20.30 - sala conferenze
BORN tO BE wILD
La storia del Sessantotto attraverso le sue 
canzoni. A cura di NDN - Nonni dei Nirvana, 
con le letture dei ragazzi di YAW
Pace, amore e libertà, rivoluzione, utopie, 
simboli e miti, ma anche illusioni e disillusioni 
del 1968, raccontati in una maratona letterario-
musicale. Canzoni indimenticabili e storie che 
dicono di un anno mai finito, che ci interroga 
ancora oggi.

accoglie e cura un piccolo micio infreddolito e 
spaventato. 
In collaborazione con il servizio Affidi Distrettuale 
e La Casa per Fare Insieme.
Per bambini 4-10 anni. 
E’ necessaria la prenotazione.

ore 17 - sala conferenze
tRa BEEthOVEN E DVOřák, IN 
paROLE E IN MusIca 
Letture e concerto del Quartetto d’Archi 
Scaligero.
Peter Szanto (direzione artistica e violino), Bruno 
Donà (violino), Massimiliano Di Stefano (viola), 
Zoltan Szabo (violoncello) eseguiranno di L. van 
Beethoven il Quartetto op. 18 n. 1 e di A. Dvořák 
il Quartetto in Fa maggiore “Americano”, op. 69. 
Letture a cura della biblioteca.

DOMENIca 18 NOVEMBRE

ore 10 - Biblioteca
cOLazIONE D’autORE
Letture mattutine al gusto di croissant, 
caffè, parole ed emozioni. A cura di Adriana 
Milani (Teatrodipietra)
Confortati da una colazione a tema offerta dalla 
biblioteca, ascolteremo le storie delle opposte 
follie culinarie di Ludovico II e della cugina 
Sissi, ci immergeremo nel mistero di streghe 
e diavoli bavaresi e seguiremo due giovani 
ucraini alla ricerca del mitico tesoro di Hitler. 
Saliremo sulle vette delle Alpi salisburghesi 
per incontrare una delle assaggiatrici del 
führer e ne discenderemo per ascoltare le voci 
degli italiani che vivono a Monaco di Baviera e 
hanno descritto questa città con uno sguardo 

memi
Evidenziato


