
AGOSTO SeTTembre OTTObre nOvembre

28/08 - Ore 21 eremO di S. GiAcOmO in cASelle - POnTe cAFFArO

Semplicemente - reading muSicale
con luciAnO berTOli e dAniele richiedei

29/08 - Ore 21 FATTOriA lA mirTillA - idrO

uno Stile felice - incontro con il dott. felice mangeri

31/08 - Ore 21 chiOSTrO di S. FrAnceScO - GArGnAnO 
parlami - reading rigenerante 
con chiArA bAzzOli e AleSSAndrO cAlAbreSe

4/09 - Ore 21 limOnAiA Prà de lA FAm - TiGnAle
eSSereViVe - reading tonificante 
con GAbriellA TAnFOGliO e con lA PiccOlA OrcheSTrA Femminile

10/09 - Ore 21 PiAzzAle cASTellO - POlPenAzze d/G
la SoVrana lettrice- reading corroborante 
con PierGiOrGiO cinelli e bArbArA minO

12/09 - Ore 21 muSeO del FerrO - OdOlO

la cambio io la Vita cHe... - reading rigenerante
con ledA viGnOcchi e AleSSAndrO cAlAbreSe

15/09 - Ore 21 bibliOTecA civicA di TOScOlAnO mAdernO

l’amore cHe reSta - incontro con micHela marzano
dialoga con AndreA nOnFArmAle

17/09 - Ore 21 cASA dellA culTurA - SOiAnO del lAGO
I LIBRI INSEGNANO TALENTI - incontro con il dOTT. pIERGIULIO pOLI

19/09 - Ore 21 rOccA di AnFO
cambi di Stagione - reading corroborante 
con PierGiOrGiO cinelli e bArbArA minO

24/09 - Ore 21 SAnTuAriO dellA rOccA di SAbbiO chieSe

cammini Sentimentali - reading muSicale 
con GAbriellA TAnFOGliO e dAvide bOneTTi

2/10 - Ore 21 villA GAlnicA - PueGnAGO d/G
l’arte di camminare - incontro con roberta ruSSo 
dialoga con bArbArA minO. musica di AlberTO FOrinO

4/10 - Ore 21 bibliOTecA civicA di vObArnO
del bene e del male - incontro con ermanno benciVenga 
dialoga con mAnuelA clerici

5/10 - Ore 21 SAlA cOnSiliAre di mOniGA d/G
troppo caro mi fu quell’erto colle - reading corroborante
con AleSSAndrO PAzzi e lOrenzO verGAni

9/10 - Ore 21 PAlAzzO FOndAziOne cOminelli - SAn Felice d/b

leggere è un guSto - reading per Stuzzicare l’appetito 
con bArbArA PizzeTTi e la dietista PAOlA cAvAGnOli

11/10 - Ore 21 villA lucchini - cASTO
il potere della reSilienza - incontro con pietro trabuccHi

15/10 - Ore 18 PAlAzzO minervA - mAnerbA d/G
la buona Salute - incontro con il dott. pier luigi roSSi
dialoga con PATriziO rOverSi

17/10 - Ore 21 bibliOTecA civicA di SAlò
quel pinoccHio cHe c’è in noi - incontro con piero dorfleS
dialoga con mASSimO TedeSchi

24/10 - Ore 21 AudiTOrium di viA G. verdi rOè vOlciAnO

i libri e la felicità - incontro con racHele bindi
dialoga con bArbArA minO. letture di cATiA PASquAli

25/10 - Ore 9.30 SAlA civicA O. FAllAci - GAvArdO
la cultura cura - Seminario per bibliotecari e operatori del settore cultura

con rAchele bindi, enzO GrOSSi, mAriA STellA rASeTTi e cATTerinA SeiA

30/10 - Ore 21 bibliOTecA civicA di GAvArdO
paSSione montagna - incontro con Stefano ardito
dialoga con mAriA PAOlA PASini

22/10 - Ore 21 bibliOTecA civicA di AGnOSine

cibiamoli - incontro con le dott.sse luiSa paSSarini e anna maSSaro

5/11 - Ore 21 AudiTOrium mAriO riGOni STern - veSTOne

le Strade dei Sapori - reading per Stuzzicare l’appetito 
con GAbriellA TAnFOGliO. musiche di dAnielA SAvOldi e dAvide bOneTTi

7/11 - Ore 21 bibliOTecA civicA di PAdenGhe S/G
ViVere, imparare, creScere - incontro con fabio geda
dialoga ccon FlAviO cASAli

8/11 - Ore 21 SAlA POliFunziOnAle di bAGOlinO
gambe in Spalla - incontro con roberto bruzzone
dialoga con SArA SilveSTri

12/11 - Ore 21 FOnTi di vAlliO - vAlliO Terme
la filoSofia e la Vita - incontro con ilaria gaSpari
dialoga con yleniA bAGATO

20/11 - Ore 21 bibliOTecA civicA di muScOline
elefantini blu - incontro con irene monge, emanuela naVa, giulia oreccHia 
con dOTT. bOrduGO, dOTT.SSA GiuliA rOdellA, le dietiste rOberTA nurTi e Alice diAnin 
e la direttrice editoriale PATriziA zerbi


