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Tirano città che legge aderisce al “Maggio dei libri” 

Per il secondo anno consecutivo, Tirano “Città che legge” aderisce all’evento “Il maggio dei libri” iniziativa 
nazionale del Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Con un fitto programma di attività promosso e coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tirano 
con la Biblioteca e le librerie tiranesi, Il Mosaico e Tira Li Stori, e in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, l'Istituto di Istruzione Superiore “Pinchetti”, la Cooperativa San Michele e l'associazione Ad 
alta voce, il Centro danza Arabesque  e i Volontari per la Cultura dal 27 aprile fino al 31 maggio Tirano si 
immergerà nei libri e nella lettura con un ricco programma che si rivolge agli adulti, ai giovani, ai bambini e 
agli anziani, per tutti coloro che amano leggere, ma anche coloro che amano ascoltare storie.
L’edizione 2018 de “Il maggio dei libri” sarà incentrata su 3 filoni tematici ai quali anche le iniziative tiranesi 
si ispireranno: Lettura come libertà; 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale; La lingua come 
strumento di identità.

26 appuntamenti con presentazioni di libri con gli autori, letture nel parco, giochi e laboratori per bambini, 
letture per bambini e genitori, letture ad alta voce e laboratori del racconto  scambi di storie e una giornata 
di festa della lettura per tutti che si snoderà nel centro storico.
Tanti i temi che spaziano dalla letteratura per adulti contemporanea e antica alle fiabe, la Resistenza, il 
cinema, i viaggi e la poesia che chiuderà il programma con un incontro dedicato al sommo poeta Dante 
Alighieri. 9 autori e relatori presenti, alcuni e altri noti a livello nazionale, fra cui Maria Giuseppina 
Muzzarelli, Elena Moretti  e Andrea Salonia, autore (e medico) rivelazione di Mondadori che il 27 aprile 
aprirà il programma in un luogo inconsueto per i libri: Palazzo San Michele.  
Molte le occasioni di sperimentare attivamente la lettura: nei laboratori per bambini, nei corsi e nei 
laboratori di lettura ad alta voce per tutte le età e soprattutto nella giornata dedicata alla lettura ad alta 
voce del 27 maggio che prenderà il suo avvio nel giardino della casa di riposo cui sono chiamati a 
partecipare tutti gli appassionati e vogliosi di leggere e che si ritroveranno il 3 maggio in Biblioteca per 
preparare insieme la giornata di lettura. 
Il programma tiranese del Maggio dei Libri è il frutto della collaborazione di molti soggetti impegnati a vario 
titolo nella promozione della lettura e che contribuiscono a far riconoscere Tirano come “Città che Legge”. 
Per dare concretezza a questa collaborazione, librai, scuole e associazioni sigleranno quest'anno il “Patto 
per la lettura” con l'intento di dare ai tiranesi più occasioni di avvicinarsi ai libri e alla lettura. 
Appuntamento per la firma ufficiale il 4 maggio in Sala Consiliare. 

Il programma non è definitivo e si arricchirà di ulteriori proposte. Il calendario con tutti gli appuntamenti 
sarà visibile anche sul sito del Comune www.comune.tirano.so.it 
Le iniziative sono a ingresso libero (fatta eccezione per i corsi).  
Per aggiornamenti: Biblioteca Arcari Tirano 0342 702572 - biblioteca@comune.tirano.so.it

ALLEGATO programma
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Vo(g)liamo leggere
Iniziative tiranesi per il “Maggio dei libri” 2018

ven 27 apr ¦20.45¦Palazzo San Michele
Domani, chiameranno domani
Incontro con l’autore Andrea Salonia, uno degli autori rivelazione di Mondadori.

sab 28 apr¦10.30¦ Biblioteca Civica Arcari
Vo(g)liamo leggere: Storie sul tappeto
Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni e i loro genitori a cura delle Volontarie per la cultura. 

sab 28 apr¦17.00¦ Biblioteca Civica Arcari
Le memorie del Comandante "GEK"
presentate dal curatore Pierfranco Mastalli: testimonianze di un protagonista della resistenza sulle montagne tra alto 
lago e bassa Valtellina.

mer 2 mag¦20.45¦ Biblioteca Civica Arcari
Gruppo di lettura 
L'incontro mensile del gruppo di lettura della biblioteca è dedicato a “Canne al vento” di Grazia Deledda. 
La partecipazione è aperta a tutti i lettori interessati.

giov 3 mag ¦20.30¦ libreria Il Mosaico
Una valtellinese emigrata in Messico
Incontro con l'autrice Patrizia Benini  

giov 3 mag ¦20.30¦ Biblioteca Civica Arcari
Preparando insieme la domenica della lettura ad alta voce 
“Vo(g)liamo leggere”
Incontro organizzativo con chi vorrà cimentarsi nella lettura ad alta voce di domenica 27 maggio. 

ven 4 mag ¦14.30¦ Sala Consiliare
Patto per la lettura per Tirano
Librai, Scuole e Associazioni siglano il “Patto per la lettura” per dare ai tiranesi più occasioni di avvicinarsi ai libri e alla 
lettura. Con la partecipazione degli alunni della Quinta A della scuola primaria “Credaro”.

lun 7 mag¦20.30¦ Biblioteca Civica Arcari
L'equilibrio (im)possibile. Zazie nel metrò: da Raymond Queneau a Louis Malle
Lezione aperta del percorso “Cinema e letteratura, passioni infinite” a cura di Mattia Agostinali. Durata 2 ore circa, 
ingresso € 20,00.

mar 8 mag ¦20.45¦ Biblioteca Civica Arcari
Un'italiana alla corte di Francia: Christine de Pizan, intellettuale e donna 
L’autrice Maria Giuseppina Muzzarelli, docente di Storia medievale e Storia della città all’Università di Bologna 
tratteggia la storia esemplare della più nota scrittrice laica del tardo Medioevo.
Nell'ambito del programma “Universi femminili_Storie di donne che hanno fatto la Storia”

Gio 10 mag ¦20.45¦ Parco San Michele
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Il carretto delle fiabe
Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su, a cura delle Volontarie per la Cultura nella biblioteca all'aperto 
allestita dalla Cooperativa San Michele.

ven 11 mag ¦20.45¦ libreria Il Mosaico
Quasi a casa
L’autrice Elena Moretti presenta il suo romanzo, vincitore della prima edizione del Premio RTL 102.5.

sab 12 mag ¦14-18 ¦Spazio Sbrighes
dom 13 ore 9-13
Laboratorio di lettura ad alta voce 
Per giovani e adulti, in preparazione della giornata di lettura ad alta voce del 27 maggio.

mar 15 mag ¦20.45¦ Biblioteca Civica Arcari
Donne nella letteratura: Grazia Deledda e Sibilla Aleramo
Rita Rampa presenta due protagoniste della letteratura del XX sec. profondamente diverse nella vita e nella scrittura.
Nell'ambito del programma “Universi femminili_Storie di donne che hanno fatto la Storia”.

mar 15 mag ¦17.00¦ Museo Etnografico
Cuentos dal perù
Il cuentacuentos peruviano WayQui César Villegas racconta storie della sua tradizione e del mondo nel giardino del 
Museo.

Gio 17 mag ¦20.45¦ Parco San Michele
Il carretto delle fiabe
Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su a cura delle Volontarie per la Cultura nella biblioteca all'aperto 
allestita dalla Cooperativa San Michele.

ven 18 mag ¦ 14.15-18 ¦Spazio Sbrighes
Laboratorio di lettura ad alta voce per ragazzi  
In preparazione della giornata di lettura ad alta voce del 27 maggio.

sab 19 e dom 20  ¦ 14-20 + 9-13 ¦ Sala della comunità (Lovero)
Il corpo della voce 
Corso con Ermanno Pingitore dell'Accademia di Teatro di Bologna e dell'École de Théâtre Jacques Lecoq di Parigi. 
Iscrizioni: 347 7894 2943 entro ven 11 maggio (iscrizione € 70,00, comprensivi della quota associativa)

sab 19 mag ¦10.30¦ Giardino della Biblioteca Civica Arcari
Letture in giardino
Le studentesse e gli studenti della terza classe dell'IPIA “Balilla Pinchetti” (Servizi Socio sanitari) leggono per i bambini 
dai 3 ai 6 anni e i loro genitori.

dom 20 mag ¦10.00-17.00¦ Viale Italia
Biblioteca (in) fiera
Libri usati e attività per bambini.

lun 21 mag ¦20.30¦ Biblioteca Civica Arcari
Le grandi voci contemporanee. Non è un paese per vecchi: da Cormac McCarthy ai fratelli Cohen
Lezione aperta del percorso “Cinema e letteratura, passioni infinite” a cura di Mattia Agostinali. Durata 2 ore circa, 
ingresso € 20,00.
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Gio 24 mag ¦20.45¦ Parco San Michele
Il carretto delle fiabe
Letture ad alta voce per bambini dai 3 annin in su a cura delle Volontarie per la Cultura nella biblioteca all'aperto 
allestita dalla Cooperativa San Michele.

dom 27 mag ¦dalle ore 10.00 alle 18.00¦Centro Storico
“Vo(g)liamo leggere”
Giornata della Lettura ad alta voce  
Con la partecipazione di lettori, lettrici, gruppi di lettura, associazioni che trasformano la città in un salotto di lettura.

Mer 30  mag ¦20.45¦ Giardino della Biblioteca Arcari
Ti consiglio una storia...
Scambio di storie per giovani appassionati. A cura delle studentesse e degli studenti dell'Alternanza Scuola lavoro.

Gio 31 mag ¦20.45¦ Parco San Michele
Il carretto delle fiabe
Letture ad alta voce per bambini a cura delle Volontarie per la Cultura nella biblioteca all'aperto allestita dalla 
Cooperativa San Michele.

gio 31 mag ¦20.45¦ Biblioteca Civica Arcari
Missione Infernale: filmare Dante. Inferno: il cinema muto sfida il Sommo Poeta
Ultimo appuntamento del corso “Cinema e letteratura, passioni infinite” a cura di Mattia Agostinali. 
Ingresso libero.

Data da definire ¦20.45¦Palazzo San Michele
Sotto l'ombra di un bel fiore. Il sogno infranto della Resistenza
Cecco Bellosi presenta il suo ultimo libro pubblicato per l'Editore Milieu.

_____________________________________________________________

Autori e relatori

Andrea Salonia - uno degli autori rivelazione di Mondadori. Professore associato di Urologia presso l'Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, fa il suo debutto nella narrativa con un romanzo che ha molto colpito la critica e 
incuriosito il pubblico: Domani, chiameranno domani.

Pierfranco Mastalli - E’ presidente del Circolo Legambiente Lecco ed ha ricoperto cariche politiche locali, impegnato in 
progetti per lo sviluppo sostenibile, il turismo e la mobilità sui laghi. Da una sua idea ha preso avvio l'Ecomuseo del 
distretto dei Monti e dei laghi briantei. Collabora con «Archivi di Lecco» ed. Autore di testi storici e su temi ambientali.

Patrizia Benini - nata a Firenze, ha frequentato gli studi di scuola superiore, ha lavorato in molti settori aziendali, in 
qualità di operaia, impiegata, commessa, e infine nel turismo, prima in Italia e poi in Messico. Oggi è una terapista di 
Biomagnetismo, scuola appresa in Messico in questi ultimi anni. Vive e lavora a Ravenna.

Mattia Agostinali - appassionato cinefilo e lettore sin dall'infanzia, e dal 2004 formatore in numerosissimi corsi di 
storia e critica del cinema destinati a tutte le età (dalla Scuola per l'Infanzia agli adulti) nei quali approfondisce in 
particolar modo gli aspetti legati a multimedialità, crossmedialità, storytelling e pedagogia.

Maria Giuseppina Muzzarelli - docente ordinaria all’Università di Bologna, si occupa in particolare di storia della 
cultura, della mentalità e della società. Segue temi connessi all’etica economica e alla storia delle donne. Fra le sue 
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pubblicazioni: Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà (2001), Donne e cibo (con F. Tarozzi, 2003), Nelle 
mani delle donne: nutrire, guarire e avvelenare (2013), A capo coperto storie di donne e di veli (2016).

Elena Moretti - nata a Macherio, è cantante da doccia, divoratrice cronica di fumetti e amante del cinema 
d’animazione. Appassionata di tutte le discipline scientifiche. Sposata, ha due figli e lavora part-time come farmacista. 
Ha fatto volontariato con adolescenti e disabili, si interessa ai problemi del disagio giovanile e dell’affido.

Rita Rampa - tiranese, docente di materie letterarie presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Pinchetti" di Tirano, ha 
studiato Lettere all'Università degli Studi di Pavia. Come Volontaria della cultura, insegna italiano agli stranieri.

Ermanno Pingitore - attore e un regista nato a Milano. Ha studiato alla "Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante 
Garrone" dove attualmente insegna Improvvisazione e Tecnica di movimento e all’“École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq” di Parigi. Colla con numerose compagnie in l'Italia e all’estero come attore e regista.

Cecco Bellosi - Nato a Isola Comacina, laureato in filosofia, viene arrestato nel 1980 per attività sovversive. Ha 
trascorso una decina d’anni in carcere senza perdere il gusto per l’ironia e il disincanto. Da oltre vent’anni lavora come 
coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano. Ha al suo attivo diversi libri.


