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Dopo ogni appuntamento è possibile fare aperitivo  
presso il nuovo Bar della Mediateca! 

Tutte le iniziative presso la Mediateca  
Via Caselle 22 - San Lazzaro di Savena 

Tel. 051 6228060/61

In collaborazione con

www.facebook.com/libreriasquilibrai



Martedì 7  maggio ore 18.00 - Sala Clorindo Grandi
LA STRADA DELLE 52 GALLERIE HA 100 ANNI
Claudio Rigon, curatore del volume, percorre le tappe 
dell’impresa epica che portò, nel corso del 1917, alla 
costruzione della celebre strada militare che avrebbe 
supportato il fronte di guerra italiano sul Pasubio.  
 
In collaborazione con il CAI, Sezione di Schio (VI) e l’OGD 
Pedemontana Veneta e Colli.

Giovedì 9 maggio ore 20.00 - Mondorto 
INCURSIONI LUNATICHE
Reading pianistico con letture a cura de “Le Preziose” e musiche per pianoforte a cura di 
Claudia D’Ippolito.
Per l’occasione sarà possibile ammirare l’installazione temporanea “Interviste dalla Luna” 
creata da Bookhunters, gruppo di lettura 12/16 anni. 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Mediateca.

Venerdì 10 maggio ore 16.00-19.00 - Spazio mostre ed emeroteca
MERCATINO DEI LIBRI & SWAP PARTY DI PRIMAVERA! 
Regala nuova vita ad abiti e libri
SWAP PARTY
Il MIP propone una nuova occasione per essere fashion e sostenibile. Porta in Mediateca i 
tuoi abiti e accessori inutilizzati, potrai scambiarli durante il party. 
Puoi portare al massimo 7 capi uomo, donna, bambino:

• i capi dovranno essere in buone condizioni, lavati e stirati; 
• i capi saranno selezionati e verranno corrisposti da 1 a 3 gettoni a giudizio insindacabile 

dei responsabili dello Swap Party.
Ad ogni swapper verrà donato un libro per completare il proprio outfit di primavera!
MERCATINO DEI LIBRI 
Bancarella della Mediateca - Edizione speciale
Sostieni la lettura acquistando a prezzi modici i libri donati alla Mediateca dai suoi utenti.  

Mercoledì 15 maggio ore 18.00 - Sala Clorindo Grandi
ADESSO… ME LO SCRIVO
Saggio ma non troppo
Presentazione del libro di Mariella Sassone, nell’ambito dei 
laboratori di scrittura autobiografica condotti da Ornella 
Mastrobuoni. Presenta: Stefano Ferrari, docente di Psicologia 
dell’arte. “Adesso me lo scrivo” perché non voglio dimenticarlo, 
perché è importante per me o perché sento il bisogno di 
farne partecipe qualcun altro. In questo libro la scrittura viene 
analizzata come pratica rituale e trasformativa all’interno di una 
relazione d’aiuto, ma anche come strumento riparatore e che 
dà sollievo all’anima nell’esperienza individuale e quotidiana.
In collaborazione con l’International Association for Art and 
Psychology.

Giovedì 16 maggio ore 12.00 - Sala Clorindo Grandi
INCONTRO CON L’ILLUSTRATRICE PAOLA FORMICA
Incontro con l’autore riservato alle scuole, all’interno del progetto “I libri senza parole, 
spazi di democrazia e territori di condivisione”.

Venerdì 17 maggio ore 18.00 - Mondorto
FRANCESCO CUSA PRESENTA 
“DRUMS AND BOOKS”
Uno spettacolo unico in cui alla lettura di brani tratti 
dalle sue opere, il batterista, compositore e scrittore 
alterna momenti di improvvisazione alla batteria. 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Mediateca.

Martedì 21 maggio ore 18.30 - Spazio mostre
FATHER AND SON 
QUANDO UNA PASSIONE UNISCE
Inaugurazione della mostra fotografica promossa dal Distretto socio-sanitario  
di San Lazzaro, in collaborazione con il Teatro dell’Argine.

Giovedì 30 maggio ore 10.00 - Sala Clorindo Grandi
INCONTRO CON L’AUTRICE SILVIA BORANDO
Incontro con l’autore riservato alle scuole, all’interno del progetto “I libri senza parole, 
spazi di democrazia e territori di condivisione”.

Giovedì 30 maggio ore 18.00 - Mondorto
STEFANO ZENNI PRESENTA 
“LOUIS ARMSTRONG, OLTRE IL MITO DEL JAZZ” 
Il noto musicologo ripercorre i momenti cruciali della vita di una 
figura titanica della storia del jazz, alternando al racconto l’ascolto 
dei pezzi più belli dell’artista afro-americano.
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Mediateca.


