dicembre in libreria
Venerdì 1 ore 17.45

Mercoledì 6 ore 17.45

In collaborazione con

Schema di morte
di Annamaria Naso

Comunità Montana di Valle Trompia e
VALTROMPIACUORE
VALTROMPIACUORE

Quando suonavano strade e piazze
Bande, orchestrine e suonatori gardonesi nella
prima metà del Novecento
di Franco Ghigini
Edizioni Comunità Montana di Valle Trompia

Con l’autore dialoga Gianfranco Porta - storico
Interventi musicali di Antonio Kron-Morelli (violino)
e Lucia Guarino (chitarra) - Allievi della Scuola di
Armonia H. Strickler di Rovato
Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano ovunque bande, fanfare, orchestre mandolinistiche e società filarmoniche. Esse promuovono in ambito
popolare nuovi repertori e peculiari consuetudini esecutive: un’espressività “moderna”, diversa da quella propriamente etnica o tradizionale.
Il volume, riscontro d’una ricerca ventennale, documenta le manifestazioni di questo interessante fenomeno nel capoluogo triumplino e l’evoluzione locale, sino agli anni Cinquanta, delle pratiche musicali borghesi
e popolari.

Lunedì 4 ore 17.45
L’ultimo record

di Massimo Tedeschi
De Ferrari Editore
Con l’autore dialoga Franco Ragni - giornalista, storico
Un intrigo appassionante sullo sfondo del Garda dei primi anni Trenta,
quando sul lago volavano i mitici idrovolanti del Reparto Alta velocità.

Martedì 5 ore 17.45
La famiglia adottiva tra crisi e sviluppo
a cura di Maurizio Andolfi, Marco Chistolini, Antonio
D’Andrea
Franco Angeli Editore

Presenta Antonio D’Andrea - psicologo e psicoterapeuta
familiare, didatta dell’Accademia di Psicoterapia della
Famiglia di Roma
Con l’autore dialoga Adele Ferrari - psicologa e
psicoterapeuta

Historica edizioni

Con l’autrice dialoga Piera Maculotti giornalista, critica letteraria
Due efferati omicidi avvengono nello stesso paese a distanza di poco
tempo. Il commissario Mara Nicolosi e la sua squadra indagheranno a
lungo prima di riuscire a sciogliere l’enigma di questa complessa indagine poliziesca che tiene col fiato sospeso sino alla fine. Schema di morte
è il secondo romanzo che ha come protagonista il commissario Mara
Nicolosi.

Giovedì 14 ore 17.45

In collaborazione con
Associazione culturale Colori & Sapori

Ciclo di incontri a cento anni dalla Rivoluzione d’ottobre
1917-2017: un anniversario per riflettere sull’oggi

Suggestioni dalla Russia: Immagini Musiche
Parole
a cura di Flora Zanetti - narratrice, performer
e Alessandro Adami - musicista

Un viaggio a flash nella cultura russa, in particolare gli ambienti intellettuali
e artistici legati a San Pietroburgo e a Mosca. Sullo sfondo i grandi autori
che ne hanno raccontato la storia, da Dostoevskij a Tolstoij a Pasternak,
anche attraverso spezzoni di film tratti dai loro celebri romanzi, i musicisti,
da Šostakovic a Rachmaninov, i pittori, da Repin a Kandinskij...

Venerdì 15 ore 17.45
In collaborazione con
Centro Filippo Buonarroti Brescia

La disfatta di Caporetto e l’opposizione alla
grande guerra
intervengono
Cesira Pedrini - Centro Filippo Buonarroti Brescia
Giancarlo Restelli - storico
Carlo Antonio Barberini - storico
Un incontro per ricordare le vicende dell’opposizione alla Grande Guerra,
che si manifestò con renitenza alla leva, fraternizzazioni, forme svariate
di autolesionismo, diserzioni, ammutinamenti, scioperi, manifestazioni
e che interessarono in forme e tempi diversi tutta l’Europa.

Cosa contraddistingue una famiglia adottiva dai molteplici modi di essere
famiglia oggi nella nostra società? Quali difficoltà possono sorgere nel
processo di formazione e di sviluppo della famiglia adottiva? A quali
risorse possono attingere genitori spesso smarriti e bambini segnati
da abbandoni precoci? Un volume di riferimento fondamentale per
terapeuti e operatori.
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