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L’analfabeta

Autobiografia di una scrittrice. Agota Kristof
Elisa Breda, lettura
Annamaria Moro, violoncello

Ave Tera

poesie e canto di tradizione orale
Giuseppina Casarin
con il Coro delle Cicale

Marcovaldo

ovvero le stagioni in città. Italo Calvino
Roberto Pagura, lettura
Paolo Forte, fisarmonica

Fiori per Algernon

Algernon è un topo, ma non è un topo qualunque. Daniel Keyes
Livio Vianello, lettura
20.45
Oreste Sabadin, musiche originali al clarinetto
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2020

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.

(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.
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Omaggio a Italo Calvino
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Libro del mese: Le città invisibili di Italo Calvino
a cura di Oreste Sabadin

Italo Calvino e il labirinto
le sfide della letteratura
Elena Sbrojavacca, italianista

tutti gli eventi di svolgono nella Biblioteca dei “Liberi Pensatori” di Silea (TV)
ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili
Biblioteca dei “Liberi Pensatori” di Silea (TV)
via Don G. Minzoni, 14 - tel. 0422 365762

progetto grafico Oreste Sabadin

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

