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IL PROGRAMMA
SABATO 20 MAGGIO
ore 10.30
Inaugurazione del salone “LibriAmo. Invito alla lettura”
- Premiazione della tredicesima edizione
del concorso letterario “Anna Vertua Gentile”
- Consegna borsa di studio in memoria
dell’avvocato Barbara Ferroni
Segue rinfresco
Saranno presenti le librerie cittadine
La Piramide e Rapelli con opere di narrativa
per adulti e ragazzi a prezzi promozionali
ore 16.30
La figura di Leonardo
La biomimetica tra filosofia, scienza e architettura
Percorsi a cura dei ragazzi del Liceo Novello di Codogno

DOMENICA 21 MAGGIO
ore 17.00
Incontro con l’autore
Sfortunatamente in questo momento non riesco
a ricordare il titolo di questo libro ma non preoccupatevi
son sicuro che prima o poi mi verrà in mente
di Lendaro Camiless Glauco
in collaborazione con Codogno Comics.
In contemporanea, mostra di opere di ex allievi

LUNEDÌ 22 MAGGIO
ore 17.00
Incontro con l’autore
La palestra degli eroi. Storie di bisogni educativi speciali
di Chiara Baldini

MARTEDÌ 23 MAGGIO
ore 21.00
Incontro con l’autore
Appunti di viaggio nel mondo: Europa e oltre
Presentazione dei volumi:
Appunti di viaggio di una turista curiosa
e
Oltre l’Europa. Viaggi del nuovo millennio
di Anna Maria Ferrarini

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
ore 17.00
Incontro con l’autore
Com’è giusto che sia
di Marina Di Guardo
con la partecipazione del gruppo di lettura
“Lib(e)ri di leggere”

GIOVEDI 25 MAGGIO
ore 21.00
A conclusione del ciclo di incontri
Lib(e)ri di viaggiare – Diapositive, racconti e consigli
a cura di Arturo Càccico
Viaggio ad Auschwitz in bicicletta
di Franco Pecorari
In contemporanea Mostra fotografica
di Giovanni Bacciocchi
Sarà presente la libreria cittadina La Piramide
con guide turistiche Lonely Planet a prezzi promozionali

VENERDÌ 26 MAGGIO
ore 11.00
Il mondo del fumetto italiano, raccontato dai disegnatori
Silver (Lupo Alberto), Mario Gomboli (Diabolik) e Alfredo
Castelli (Martyn Mystère) presso il liceo Novello
ore 16.00
I disegnatori Silver, Mario Gomboli e Alfredo Castelli
incontreranno i loro fan negli spazi del salone

ore 21.00
Parliamo di Giuseppe Novello
presso la Sala Conferenze della RSA Cabrini

SABATO 27 MAGGIO
ore 10.30
A conclusione del ciclo
Il racconto del sabato,
lettura a voce alta per bambini
In viaggio con Sabry e Fede:
le avventure di Paolino bambino giramondo
Federica e Sabrina presentano
Paolino… il viaggio continua
A seguire laboratorio.
Sarà presente la libreria cittadina Rapelli
con libri per ragazzi a prezzi promozionali
ore 17.00
Incontro con l’autore
Riflessioni anodine su vendetta... e dintorni
di Carlo Maria Grillo
Presidente della Commissione Tributaria di Roma

DOMENICA 28 MAGGIO
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Creiamo insieme un libro
con Antonio Dibari, presidente dell’associazione Codogno
Comics aiutato da Fede e Sabry del Racconto del Sabato.
Laboratorio gratuito di costruzione del libro, rivolto a ragazzi/e della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Partecipazione a numero chiuso max 25 ragazzi; prenotazioni presso la civica biblioteca aperte dal 15 maggio

MARTEDÌ 30 MAGGIO
ore 21.00
Serata di poesia
con Eco di Voci Codognesi
In collaborazione con la Pro Loco di Codogno

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
ore 21.00
I figli del parco
di Gianni Menta
Lettura a voce alta con accompagnamento di musiche
popolari eseguite da Gerry Schiavone e Salvino Caccialanza

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
ore 21.00
Incontro con l’autore
Il diavolo in testa
di Andrea Fedeli
Durante la serata saranno letti brani tratti dal libro
dall’attore lodigiano Luciano Pagetti, con l’intrattenimento
musicale del maestro Francesco Benelli

SABATO 3 GIUGNO
ore 21.00
Incontro con l’autore
Vent’anni di eventi a Gardaland: curiosità e segreti
di Massimo Zuccotti
Responsabile Eventi Gardaland
In anteprima assoluta il dietro le quinte del singolare
progetto che ha svelato Shaman, la nuova attrazione 2017
del Parco. Verranno mostrati in esclusiva filmati
ed immagini inedite legate all’evento

DOMENICA 4 GIUGNO
ore 16.00
Incontro con l’autore rivolto ai ragazzi/e 9-11 anni
Taylor Tales - Senza Cuore
di Romina Scarpanti
Con la partecipazione de Il Sorriso di Hathor

