
Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura

10  GIUGNO sabato
Biblioteca Comunale dalle ore 20.30
Assessorato alla Cultura

UNA BUONANOTTE
IN BIBLI O TECA

...E PRIMA DI AUGURARCI
UNA BUONA GIORNATA
NEL CORTILE S. MARTA DALLE ORE 21.15 FINO A TARDA NOTTE
Servizio bar e street food a cura degli Alpini di Concorezzo.

Il programma potrà subire variazioni

RITRATTI TEATRALI
VIA DE CAPITANI, ORE 23.00
Spettacolo di teatro, Action Painting e interazione con il pubbli-
co, con Cristina Calì di ArtEventualeTeatro.
Una bizzarra pittrice prepara colori e cavalletto da pittura en 
plein air. Poi prova a coinvolgere il pubblico, grande o piccino, 
per realizzare dei ritratti con gli acquerelli, a ritmo di musica. Tra 
momenti comici e poetici, che cosa uscirà davvero dai pennelli 
della pittrice? Colori dal vivo, teatro, musica e danza, si intrec-
ciano ad ambienti, emozioni, incontri… creando ogni volta 
“un’opera diversa” basata su poesia, astrazione e fantasia.
Età consigliata: da 3 a 103 anni. 

CONCERTO DEL GRUPPO 
MUSICALE “FOMA FOMIC”
CORTILE SANTA MARTA, ORE 23.15

I Foma Fomic sono un 
band di Milano con due 
album di brani inediti 
all’attivo.
Il loro intrattenimento è 
stato da molti definito 
‘surreale’ e ‘spassoso’.
Gli elementi della band, 
prima di incontrarsi, 
hanno costruito il loro 

personale percorso attraverso esperienze diverse tra loro, in Italia 
e all’estero, spaziando dalle illustri collaborazioni con musicisti del 
calibro di Paolo Fresu, Flavio Boltro e Pietro Tonolo, a innumerevo-
li concerti tenuti in club londinesi come The Monarch, Dublin 
Castle, Water Rats, The Garage e molti altri.

ARCHIVIO STORICO DELLA 
CITTÀ DI CONCOREZZO 
SEDE DELL’ARCHIVIO E GIARDINO DELLA BIBLIOTECA DALLE ORE 20.30
Mostra fotografica nelle sede dell’Archivio “Storia dell’oratorio”.
Proiezioni nel cortile della biblioteca di foto d’archivio.

PREMIAZIONE DEL 
QUIZZONE
SALA VITTORINI, ORE 24.00

Volete saper quali sono le risposte 
corrette? E chi sono stati i migliori del 
gioco? È arrivato il momento di sco-
prirlo! 
Iniziativa rivolta a chi ha partecipato 
al Quizzone durante la serata e a chi 
vuole scoprire tanti fatti e curiosità 
sul mondo della cultura, dalla più 

classica alla più “pop”.
Premi a sorpresa per i primi tre classificati.



FRIDAY JAZZ QUINTET
AND VOICE
CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30
La band propone un repertorio di brani che fanno parte della 
storia della musica, dal Jazz allo Swing con incursioni nel Blues, 
da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald, da George Gershwin e Miles 
Davis a Thelonius Monk.
Tra i brani più noti ascolteremo: Summertime, The girl from 
Ipanema, Night and day, Fly me to the moon, Well you needn’t 
e So what.
Iniziativa a cura dell’Associazione ProMusica.

PLAYGIARDINO DELLA BIBLIOTECA, DALLE ORE 20.30

IL QUIZZONE
SALA MULTIMEDIALE, DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 23.30
50 domande, una manciata di secondi per rispondere a ogni 
domanda. I quesiti spazieranno dalla letteratura all’arte, dalla 
musica al cinema e alle serie TV. Un quiz interattivo e divertente 
per mettersi alla prova e scoprire... “Ma quante ne so?”. 
Utilizzando i PC della biblioteca si gioca individualmente a ciclo 
continuo per tutta la serata. Per conoscere i risultati l’appunta-
mento è a mezzanotte in sala Vittorini.

SCENDE LA NOTTE
BIBLIOTECA, SALA BAMBINI, ORE 21.00
Fiabe, racconti, filastrocche e tiritere per una 
buona notte in biblioteca.
Animazione per bambini dai 4 anni a cura del 
gruppo di lettori volontari “Chi legge vola alto”.

GLI ANNI ‘70 IN UN LIBRO DI 
MATTEO LAUDIANO
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 21.00

Presentazione del libro “Il mio primo 
dizionario degli anni ‘70: i 100 film fonda-
mentali, la musica, i telefilm, le mode, i 
giochi che hanno fatto sognare un’intera 
generazione”. 
Il giovane autore Matteo Laudiano, clas-
se 1993, ci accompagnerà in un viaggio 
indietro nel tempo per riscoprire l’Italia 
di Fantozzi, della Disco Dance, di Italia-
Germania 4-3 e di tanti altri indimentica-
bili miti.
Presenta Stefano Tamburrini.

Formazione:
Cira Flaminio, Voce Solista
Pino Zaffuto, Tromba
Luigi Colnago, Sax

Massimo Rovati, Contrabbasso
Piero Cantoni, Tastiera
Luca Casiraghi, Batteria

Laboratorio a cura dell’Associazione Musicamorfosi.
Il giardino della biblioteca diventerà un grande gioco dove i 
bambini potranno sognare, giocare e realizzare fantastiche 

costruzioni esplorando infinite possibilità creative.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI 
NICHOLAS VIVIANI
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 21.30
Presentazione della mostra fotografica di Nicholas Viviani, fotogra-
fo professionista ed esperto di social media. L’autore commenterà 
“Alone” e “Back To Color”, due progetti nati dalla riflessione sull’at-
tuale condizione dell’uomo moderno. Ha recentemente esportato 
alcune delle sue stampe in Europa e negli Stati Uniti.
La mostra fotografica rimarrà allestita fino a sabato 24 giugno 
2017 e potrà essere visitata negli orari di apertura della biblioteca.

ROSSO DI SERA: DIAMO A
VAN GOGH UN GIRO DI VITE
SALA VITTORINI, ORE 22.45

Percorso artistico con degustazione a 
cura di Cinzia Cataldi di Museo in 
Tasca.
Un suggestivo incontro fra arte e 
degustazione. L’osservazione di cele-
bri quadri di Van Gogh dipinti durante 
il soggiorno ad Arles sarà affiancata 
dall’assaggio guidato di vini della 

Provenza.
Posti limitati. Iscrizione obbligatoria in biblioteca. 

PIANTALA CON QUEI BONGHI
PIAZZA DEL DONATORE, ORE 21.30
Laboratorio musicale a cura dell’Associazione Musicamorfosi.
Il maestro del Togo Tetè Da Silveira conduce il pubblico tra i 
segreti delle percussioni e del movimento che genera il suono. 
Un ricco armamentario fatto di djembè, maracas e mille altri 
piccoli strumenti a percussione per scatenare voci, mani e 
gambe in un rito collettivo catartico e liberatorio. Piantala con 
quei Bonghi è un percorso di integrazione culturale fatto attra-
verso la forza del ritmo primordiale e del suono dei tamburi 
della Madre Africa. 
Adatto a percussionisti o aspiranti tali di ogni età.

INCONTRO CON LA SCRITTRICE 
ALICE BASSO

BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 22.00
Presentazione del libro “Non ditelo allo scrit-
tore”, terzo avvincente capitolo delle avven-
ture della ghostwriter-detective Vani Sarca 
dopo “L’imprevedibile piano della scrittrice 
senza nome” e “Scrivere è un mestiere peri-
coloso”, tutti pubblicati con Garzanti.


