COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

“La bellezza” in biblioteca con le associazioni
Domenica 7 ottobre dalle 11 alle 22 la 2° maratona di lettura dedicata al tema scelto
dal Tavolo delle associazioni. Ultimo evento del 2018 organizzato da Messinscena,
A.P.E., Banca del Tempo e dei Saperi, LHUB, CreiAmo, Valeria, Croce Rossa e la
Biblioteca comunale

Buccinasco (3 ottobre 2018) – Si conclude domenica 7 ottobre il progetto delle associazioni di
Buccinasco che per tutto l’anno hanno lavorato in sinergia per proporre eventi e manifestazione
sul tema della “bellezza”.
Dopo il grande successo dell’appuntamento di domenica scorsa (BuccIncanto), l’ultimo grande
evento: la seconda Maratona di Lettura in Biblioteca, in programma domenica dalle 11 alle 22, un
grande evento di musica, teatro, danza e fotografia, organizzato dalle associazioni Messinscena,
A.P.E., Banca del Tempo e dei Saperi, LHUB, CreiAmo, Valeria, Croce Rossa e la cooperativa Socio
Culturale che gestisce la biblioteca comunale.
La giornata si apre alle 11 con la presentazione della manifestazione e letture a cura della Banca
del Tempo e dei Saperi (fino alle 13).
Dopo la pausa, si riprende alle 15 con Messinscena e si continua con letture e laboratori (fino alle
17): “lo stupore dei bimbi”, laboratori per bambini e famiglia “il quadro d’autore” a cura di
CreiAmo; “diventa opera d’arte anche tu”, installazione sulle tele!; “grazie di bellezza” a cura di
Messinscena musical con Martina Punzetti, Claudia Castello, Barbara Martorana. Dalle 17 alle 18
“la bellezza leggera” a cura della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” con Sonia Caputo (voce e
arpa), Fiorello Bisogno (voce e violoncello) e Riccardo Tosi (percussioni).
Alle 18.45 “ti meriti di un amore” a cura di Messinscena teatro e danza con Alessia Bianchi, Chiara
Fazzalari, Claudia Caserini e Clarissa Alberico. Dalle 19 alle 20 “la bellezza dell’opera” a cura della
Scuola Civica di Musica “Alda Merini” con Federica Grumiro (soprano), Angela Floccari
(pianoforte). Seguirà, dalle 20 alle 21, cena con buffet presso la biblioteca. Ancora letture dalle 21
alle 21.45 e alle 22 la chiusura della maratona.
Per tutta la giornata si potrà anche visitare la mostra fotografica “Quando la bellezza, accade nel
nostro territorio”, a cura di Banca del Tempo e dei Saperi in collaborazione con Scout CNGEI e i
volontari della Croce Rossa di Buccinasco. Sarà presente anche l’associazione “Amici della
Biblioteca” col banchetto informativo “la bellezza delle pagine”.
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