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Letture ad alta voce e musica, in biblioteca tornano gli appuntamenti con `Fili di Parole`
 
[Redazione]

 

Letture ad alta voce e musica, in biblioteca tornano gli appuntamenti con 'Fili di Parol PERSICETO Dopo il periodo di

chiusura dovuto al Covid-19 riparte anche 'Fili di parole', rassegna di letture ad alta voce e musica, promossa dal

Comune di Persiceto e organizzata dalla biblioteca "G.C. Croce", nell'ambito del cartellone 'Estate in piazza'. Per tutti i

martedì di luglio un incontro al calar della sera nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco. Il primo

appuntamento è stasera alle 21 con la presentazione del libro '11 cuore delle donne' di Maurizio Garuti, con

l'intervento dell'autore e di Silvia Serra e le letture di Paola Stasera apre Maurizio Garuti Martedì prossimo un ricordo

dell'eclettico Freak Antoni Ballanti e Vito; il libro, racconta dei colloqui dell'autore con tante donne diverse che gli

hanno confidato momenti importanti della loro vita. Due le parole chiave: l'amore e il cibo. Gli appuntamenti successivi

si terranno sempre nel Chiostro di San Francesco alle ore 21. Martedì prossimo si svolgerà "Freak e le storie (Largo

alle parole)", evento dedicato Freak Antoni (nella foto), scrittore, poeta, cantautore e leader degli Skiantos. Poi il 21

luglio seguirà 'Azalai', reading-concerto tratto dal libro del musicista Carlo Maver 'Azalai 1500 km a piedi nel deserto'

(edizioni Pendragon) che racconta suo viaggio sulle rotte dell'antica via commerciale che da Timbouctou conduce alle

miniere di sa ledi Taouden i at traverso il deserto del Mali. Martedì 28 luglio la rassegna si concluderà con la

presentazione del libro fuori vennero i lupi' di Andrea Marzocchi (AUGH! Edizioni) con l'intervento dell'autore, di

Andrea Cotti e Andrea Cortesi e accompagnamento musicale di Emanuele Cananzi. Prenotazione presso la

Biblioteca "G.C. Croce", telefonando allo 051.6812961, da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13. -tit_org- Letture ad alta

voce e musica, in biblioteca tornano gli appuntamenti con Fili di Parole
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