COMUNICATO STAMPA
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA
ITINERANTE SUL TERRITORIO BRESCIANO

LIBRI IN MOVIMENTO
Da gennaio a maggio 2018 ritornano i venerdì della narrazione, per
conoscere e discutere insieme temi e passioni dell’uomo.
La terza edizione si apre all’insegna di grandi novità! Grazie al continuo
ampliamento della rete organizzativa, punto fondante del progetto fin dal
suo esordio, con l’ingresso di nuove realtà tra le fila degli organizzatori, la
manifestazione si arricchisce di nuovi percorsi di conoscenza.
Infatti, ai consueti appuntamenti con libri e autori di caratura nazionale e
internazionale, si aggiungono una rassegna cinematografica, con un
incontro al mese dedicato al tema portante, di giovedì alla Biblioteca
Comunale di Concesio, curata dall’Associazione Video Amici del Cinema
Sereno e uno spazio mostre e approfondimenti biblio/cinematografici
presso la Biblioteca Queriniana di Brescia.

Giunge alla sua terza edizione Libri in Movimento, la rassegna letteraria itinerante che,
quest’anno, si aprirà all’insegna di grandi novità. A partire dagli organizzatori che, dai quattro ideatori
e fondatori della rassegna, sono diventati più di quattordici: tutte realtà conosciute e attive da anni,
sul territorio bresciano, nella costruzione e nella promozione di eventi culturali a tutto tondo.
“Fare rete” in campo culturale, infatti, è la strada maestra per sfidare la frammentazione sociale che
caratterizza i nostri tempi: si esce dal proprio microcosmo sicuro per costruire il “noi”, necessario
alla concreta attuazione di quanto ci si propone. E si riscopre anche il valore del “noi comunitario”,
fatto di differenze che percorrono la stessa strada per offrire all’esterno, anche nella pratica, luoghi
e significati di aggregazione, modelli di socializzazione possibile. Un lavoro necessario per chi si
propone di agire per promuovere cultura nell’interazione e nell’integrazione poiché la cultura è una
relazione di senso con la comunità; e unire significa unire pensiero, conoscenze, competenze. E
questo genera idee che rappresentano la spinta propulsiva all’espansione di Libri in Movimento.
Fedele alle sue premesse originarie anche in ragione del successo delle passate edizioni, la
manifestazione intende continuare nel rappresentare, attraverso lo sguardo, il luogo e la voce delle
narrazioni, il veicolo privilegiato per lo sviluppo di una riflessione intorno ad alcuni nuclei tematici
che variano mensilmente e che riguardano l’uomo e il suo essere nel mondo, coi propri sentimenti,
con le proprie passioni, azioni, impegni e diritti, civili e sociali. Un’occasione di pensiero e di
esperienza libera e gratuita, offerta a tutta la cittadinanza.
Infatti, per Libri in Movimento il libro non è un prodotto o un oggetto da presentare, ma insieme al suo autore – è il compagno di un viaggio, uno strumento di incontro, di solidarietà,
di conoscenza. Conoscenza culturale, certo, ma anche, e soprattutto, fra persone, uscendo dalla
logica di "presentazione del libro", spesso frammentata e vissuta (da chi partecipa come pubblico)

più come autopromozione che come proposta del libro quale soggetto vivo e parlante; una pubblicità
sminuente anche per l'autore stesso, perché solo e singolo nel parlare del "suo" e non, invece, coautore della partecipazione e dell'impegno sociale attraverso la scrittura, come propulsore di cultura
condivisa.
A questo tende Libri in Movimento: riconoscere la dignità tematica che accompagna la scrittura e,
di conseguenza, la lettura. La dignità dell'autore e la dignità del lettore che si incontrano, attraverso
la creatura "libro", per parlare di temi e di domande comuni all'appartenenza all'Umano. All'Umanità
e al territorio che la abita.
E la rassegna raggiunge questi scopi anche a partire da sé stessa, aprendosi a una rete di
volontariato culturale sul territorio per il territorio, e al territorio stesso. Per questa seconda edizione
si sono, infatti, moltiplicati i luoghi degli incontri che lambiranno due dei più noti laghi bresciani, da
Iseo fino a Calvagese della Riviera, attraversando le Torbiere del Sebino nella splendida sede di S.
Pietro in Lamosa, le colline della Franciacorta a Passirano, strizzando l’occhio alla Val Trompia con
Concesio e alla pianura con Roncadelle e Poncarale, e gironzolando, infine, anche fra le vie della
città, dal centro storico ai quartieri più periferici.
E si sono moltiplicate anche le iniziative. Infatti la terza edizione si arricchisce di nuovi percorsi di
conoscenza: ai consueti appuntamenti con libri e autori di caratura nazionale e internazionale, si
aggiungono una rassegna cinematografica, con un incontro al mese dedicato al tema portante, di
giovedì alla Biblioteca Comunale di Concesio, curata da Video Amici del Cinema Sereno e uno
spazio mostre e approfondimenti biblio/cinematografici presso la Biblioteca Queriniana di
Brescia.
Perché Libri in Movimento è un movimento – e un viaggio – di cuore, di testa, di corpi, di
terre e paesaggi, itineranti e sfaccettati come lo sono, per loro essenza, la cultura e l’incontro.
L’edizione 2018 di Libri in Movimento si svolgerà attraverso questi momenti salienti:
- una serie di appuntamenti insieme agli illustri ospiti, quattro per ogni suggestione tematica,
itineranti in sedi diverse da Iseo fino a Calvagese d/Riviera, che si terranno ogni venerdì, a
partire dal 12 gennaio 2018 fino al 25 maggio 2018, alle 18.30 o alle 20.30;
- una rassegna cinematografica, con un appuntamento al mese, sempre di giovedì, alle 20.45,
presso la Biblioteca Comunale di Concesio (Bs), curata dalla competenza dell’Associazione
Video Amici del Cinema Sereno;
- una mostra fotografica o pittorica, dedicata al tema del mese, insieme a un approfondimento
biblio/cinematografico presso la storica biblioteca cittadina Queriniana. Quella di gennaio,
dedicata al tema “Muri”, è “La serialità del male”, mostra fotografica di Fausto Capitanio,
dedicata ai campi di prigionia nel mondo.
- almeno un evento straordinario a sorpresa, svelato nel corso dello svolgimento della
rassegna;
- una festa conclusiva, previsa per la giornata del 26 maggio, in cui si alterneranno iniziative
legate ai libri, con spettacoli, musica e cibo .
I TEMI DELLA RASSEGNA 2018
gennaio: Muri; febbraio: Metropoli; marzo: Linguaggi; aprile: Nutrimenti; maggio: Metamorfosi.
Fortemente intrecciate con i fini che Libri in Movimento si prefigge, le suggestioni tematiche guidano
la rassegna e gli incontri che la realizzano. Sono i temi che determinano la scelta degli ospiti e dei
libri e non il contrario, e, a loro volta, in ogni edizione i temi sono articolati e legati fra loro attraverso
un fil rouge sotterraneo.
Per l’edizione 2018 sono i luoghi – in senso lato – e gli spazi vissuti e dei vissuti a tessere la trama
sotterranea tra i temi. Con il luogo abbiamo profondi legami emotivi e psicologici poiché vi
associamo valori simbolici, emozionali e culturali (la percezione di sicurezza, di ri-conoscimento, di
appartenenze e nuovi legami, per citarne alcune) e vivere uno spazio significa non solo percorrerlo
materialmente ma, soprattutto, appropriarsene, metterlo in relazione con il processo di costruzione
della propria identità, con la propria visione del mondo, disseminarlo di punti di riferimento che

guidino l'orientamento fisico e psicologico. È, quindi, lo spazio che acquista un senso, che si
connota, al di là dei suoi attributi fisici e funzionali, e si apre alla possibilità di dilagare, espandersi
perché in continuo mutamento, in continua contaminazione e mutazione cross-culturale e sociale.
E così la terza edizione parte interrogandosi sui Muri, interni ed esterni, che l’uomo erige per istinto
di conservazione e di protezione, per paura, per naturale diffidenza, per presunzione; il muro isola
e può diventare prigione, ma muro è anche parte costituente dello spazio antropico, espressione
dell’insediamento dell’uomo sul territorio, accentrato o sparso, ma comunque organizzato in poli, in
reti, in maglie, in paesaggi che continuano a cambiare e che ci chiedono di cambiare: arriviamo così
al tema Metropoli, spazio e luogo accentrato e concentrato per definizione, abisso di solitudini ed
emarginazioni, ma anche terreno esposto di infinite possibilità interconnesse, nodo di
comunicazione internazionale e di aperture oltre confine. Si apre in questo modo la naturale
evoluzione verso il tema dei Linguaggi: il premio Nobel per la Letteratura Elias Canetti diceva: “Non
si abita un Paese, si abita una lingua”; e, oggi, possiamo certamente affermare che la nostra epoca
chiede di abitare molte lingue e molti linguaggi. Lingua e linguaggio sono conoscenza, scambio,
sono ampliamento del proprio vissuto, sono nutrici e Nutrimenti. E chi si nutre, si sviluppa e si
arricchisce, cambia. In altre parole, si avvia un processo di Metamorfosi, culturale e sociale.
La rassegna ha ottenuto i pregevoli Patrocini del Presidente della Provincia di Brescia, del Comune
di Brescia, dei Comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo, Concesio, Passirano e Roncadelle e della
Fondazione S. Pietro in Lamosa.
Ha, inoltre, ottenuto, a parziale copertura delle spese, un importante sostegno economico da
Fondazione ASM, sponsor primario della rassegna, ed altri contributi economici dall’ARCI
provinciale, dalla CGIL bresciana, dall’Associazione Don Chisciotte di Roncadelle, dalla Leonessa
Viaggi di Brescia e dalla Banca di Credito Cooperativo del Villaggio Violino di Brescia.

Si allegano:
- manifesto generale della Rassegna
- presentazione esaustiva della Rassegna e della realtà coinvolte
- programma della Rassegna
- biografie degli ospiti
- nomi e ruoli dei relatori alla conferenza stampa

Contatti:
Libri in Movimento
Lara Gregori
(Coordinatore organizzativo e stampa)
349 3427289
email: press@inkroci.it
Sito web: www.librinmovimento.it
Pagina Facebook: Libri-in-Movimento

