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primavera fioriscono letture

IV edizione

2021

d  Lb r  P nsatoree e
BBLOT CAe

venerdì 4 giugno

I labirinti possibili 
Inaugurazione dell’installazione permanente nel 
prato della biblioteca

19.30 - 

Ave Tera 
Narrazione cantata con poesie e canti di tradizione orale 
Giuseppina Casarin con il Coro delle Cicale

20.45 -

Il Minotauro allo specchio
La storia del Minotauro ambientata in un labirinto di specchi
dal racconto di Friedrich Dürrenmatt
Livio Vianello, lettura - Oreste Sabadin, clarinetto

venerdì 28 maggio

20.45 - 

venerdì 16 aprile

L’Aleph
Il più grande labirinto contemporaneo
dal racconto di Jorge Luis Borges
Fabio Dalla Zuanna, lettura - Giada Dal Cin, arpa
a cura La Chiave di Sophia

20.45 -

(in diretta - canale YT del Comune di Silea)



   sp n( )e ea aT
La parentesi è un simbolo che troviamo sia in un discorso che 
in matematica con lo scopo di interrompere formalmente una 
continuità per aprire una precisazione. In senso figurato è invece 
un intervallo di tempo rispetto allo svolgersi della vita. 

Ogni volta che ci concediamo il tempo per leggere è come 
aprissimo una piccola (o grande) parentesi nel flusso degli eventi 
quotidiani.

(tra parentesi) vuol essere un contenitore di momenti, di tempi 
rubati, di tempi dedicati ai libri e agli incontri.

(tra parentesi) è il breve spazio di un incontro, di un reading, dove 
aprire (e chiudere) una parentesi, entrare e uscire da storie che 
intrecciano il nostro quotidiano, per approfondire o sprofondare 
in mondi di parole, di suoni, di suggestioni.

Biblioteca dei “Liberi Pensatori” di Silea (TV) 
via Don G. Minzoni, 14 - tel. 0422 365762 - biblioteca@comune.silea.tv.it

2021

L’evento del 16 aprile sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube 
del Comune di Silea.

Gli altri eventi si svolgeranno presso la Biblioteca dei “Liberi 
Pensatori” di Silea (TV) e potrebbero subire variazioni. Ingresso 
gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 
disponibili. Accesso consentito con i dispositivi di protezione 
previsti dalla norma. pr
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mercoledì 19 maggio

Gruppo di Lettura 
libro del mese: 
Fondamenta degli incurabili di Josif Brodskij 

20.00 - 


