MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE
Biblioteca di Pradalunga
Comune di Pradalunga

BIBLIOTECA COMUNALE di
PRADALUNGA

Attualità
SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE

Incontro con F R A N C E S C A G H I R A R D E L L I

Via Aldo Moro n. 8, tel: 035767199
Mail: biblioteca@comunepradalunga.it
Biblioteca Comunale Pradalunga
Vuoi prenotare comodamente libri e DVD da casa?
Accedi al portale della
Rete Bibliotecaria Bergamasca
al sito www.rbbg.it

Giornalista freelance e collaboratrice
di diversi quotidiani e settimanali nazionali

“Non importa quello che accade, arriverò dove siamo diretti.
La speranza è ciò che tiene vivi gli uomini. Se non ne hai più,
ti senti schiacciato e sfinito da ciò che ti succede, dal pensiero
di quanto sia complicato vivere. Io non perdo la speranza. Tra
vent’anni ricorderò i visi, i luoghi, le fatiche, le paure, il
coraggio e l’orgoglio di questo viaggio. Non posso dimenticarli,
perché ho come un segno dentro il cuore.“
Storia vera di un viaggio lungo la rotta balcanica (dal confine
tra Siria e Turchia, fino all’Olanda), raccontato dalla
quattordicenne protagonista, Maxima, alla giornalista
bergamasca F. Ghirardelli.

AUTUNNO D’AUTORE
QUATTRO I NCONTRI
con SCRITTORI BERGAMASCH I
AURORA CANTINI
FEDERICO BIFFIGNANDI
HERBERT ZAMBELLI
FRANCESCA GHIRARDELLI

Vuoi essere informato riguardo gli eventi
organizzati sul territorio?
Iscriviti alla newsletter del comune,
dal sito www.comunepradalunga.it
e clicca su
Gli incontri si terranno presso la
Biblioteca di Pradalunga
in via Aldo Moro n. 8, alle ore 20.45

MARTEDI’ 18 OTTOBRE

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE

Storia

Sport

Thriller

IL BAMBINO CON LA VALIGIA ROSSA

I L MODELLATORE DI UOM I N I

TRE PASSI NEL DELIRIO

Incontro con A U R O R A C A N T I N I

Incontro con F E D E R I C O B I F F I G N A N D I

Incontro con H E R B E R T Z A M B E L L I

Insegnante di scuola primaria, poetessa e narratrice

giornalista de L’Eco di Bergamo e
collaboratore di Bergamo Tv

Cantante, cabarettista e sceneggiatore
di cortometraggi amatoriali

Il giovane giornalista Federico Biffignandi presenta la storia di
Alfredo Calligaris, uno dei padri della medicina sportiva
mondiale, bergamasco d’adozione.

“Nessun rumore. All’alba la città era deserta, i sacchi della
spazzatura svolazzavano sulla strada rimbalzando come
corpi morti portati dal vento. I gatti si accaparravano
vettovaglie, pezzi di cibo stantio trovato in qualche sacco,
tentavano di mangiarlo ma poi lo risputavano. Avevano
iniziato ad uccidersi tra loro.”

Storie di quotidiana sofferenza e infanzia perduta, negli
anni dal 1943 al 1952 a Bergamo.
“...Con l’avanzare dell’inverno ci eravamo trasferiti in una
cantina e la mamma era sempre più triste. In quel primo
gennaio del '44 doveva essere il mio compleanno, ma
nessuno se ne era curato, tanto meno lei, che stava quasi
tutto il tempo fuori casa. «Sei grande ormai, Pietro - diceva.
«Hai quattro anni, sei un ometto». Finché una notte mia
mamma non era tornata ed io ero rimasto solo in quella
cantina, mentre fuori infuriava il rombo degli aerei”.

Alfredo Calligaris, classe 1926, nato a Rovigno d’Istria, fu
definito da Gianni Brera “Modellatore di uomini”: visse una
vita eccezionale ricca di incontri, dalla Grande Inter di Helenio
Herrera agli sciatori della Valanga Azzurra, dall’Atalanta della
stagione 1993/94 a Felice Gimondi.

Sarà presente all’incontro lo stesso Alfredo Calligaris.

Un misterioso e lucido sicario, fuggito dalla malavita e da
un tragico amore, prima di terminare i propri giorni,
accetta di lavorare come "Dispensatore della Morte" per
conto della nera Signora...

