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teca”, durante la quale sono stati eseguiti brani d'opera, operetta e canzoni
della tradizione napoletana. Numerosissimo e molto competente, il pubblico ha
galvanizzato i quattro musicisti riuscendo a ottenere da loro una esibizione di
livello. Quella di quest'anno è stata la
seconda edizione e viste le numerose richieste, promettiamo di fare tutto il possibile per dare vita alla terza edizione.
Il Bibliotecario

AUGURI DI NATALE DALLA BIBLIOTECA
la biblioteca di Pantigliate augura a tutti i cittadini mille e ancora
mille auguri di buon natale e felice anno nuovo

LEZIONE APERTA DI CHITARRA JUNIOR
La domanda di questo mese è: Avete dai 6 ai 16 anni e volete imparare a suonare la chitarra??? Se la risposta è no, smettete immediatamente di leggere
questo giornale e trasferitevi altrove. Se invece la risposta è sì, la biblioteca di Pantigliate sarà felice di ospitarvi, venerdì 14 dicembre alle ore 16.30, per una lezione aperta di chitarra junior, organizzata in collaborazione con la scuola di musica Cemm. Costo? Tutto gratuito, alla
faccia della crisi.
Il Bibliotecario

PRENDI LA PENNA E… FAI!
abato 20 ottobre la nostra Biblioteca ha ospitato un evento davvero
gradito: il Laboratorio di Scrittura Auser ha presentato il libro «Gli occhi della luna», una raccolta di racconti, testimonianze e poesie scritti
dai diretti protagonisti del laboratorio, guidati nel percorso da Benedetta
Murachelli che, durante l’incontro, ha fatto fare un’esercitazione pratica a
tutti gli intervenuti che, dapprima titubanti, si sono poi lanciati con entusiasmo nell’esperimento creativo.
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ettetevi davanti a un computer e digitate su Google fine
del mondo. Visto che siamo
nel 2012, i primi seimila link che vi
compariranno davanti recheranno la
data del 21 Dicembre e parleranno di
una qualche follia di gruppo di una
popolazione latina estinta da secoli.
Dopo tutti questi risultati però, apparirà una frase estrapolata probabilmente da un blog, secondo cui un nuovo
attore teenager o un innovativo aggeggio per i capelli è “la fine del mondo”. Proprio su questa ambiguità di
interpretazione si basa la scelta tematica per la mostra fotografica dell’associazione “Carpe Diem”, che ha da
poco riportato le sue foto nella nostra
biblioteca. Forti di un anno di esperienza, infatti, i fotografi di Cernusco
hanno deciso di alzare l’asticella: non
più una semplice mostra, ma una mostra… a tema, la famosa “fine del
mondo”, appunto, che, come dice
uno dei fondatori, Luca Bossi, “per
qualcuno è una catastrofe, per altri è
un panino alla nutella. E per qualcun
altro ancora, è lo stare seduti sulla tazza!” Tra foto romantiche, apocalittiche
e comiche, l’esposizione ha accolto
per oltre due settimane gli avventori
della biblioteca, strappando sorrisi e
regalando emozioni, ma è solo una
delle tappe del Campionato Fotografico della “Carpe Diem”. Per tutto l’anno, infatti, i fotografi si sfideranno a
colpi di flash, guadagnando punti ad
ogni mostra, fino all’incoronazione
del vincitore. Sperando che la fine del
mondo non arrivi prima….
L.M.
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>>> Dalla Biblioteca

abato 13
ottobre
2012 la
nostra biblioteca ha avuto
l'onore di ospitare Aldo Cornali, Olga Ermambetova, Il
Maestro Pietro
Bonadio e Gaetano del Vecchio per
l'apprezzata iniziativa “Note... in Biblio-

UNA FOTO DA
“FINE DEL MONDO”

www.comune.pantigliate.mi.it

LA GRANDE MUSICA IN BIBLIOTECA

Sabato 20 ottobre 2012, la Biblioteca di Pantigliate ha ospitato Il gruppo di
scrittura dell'Auser di Peschiera Borromeo che, con competenza e simpatia, si è
confrontato con tutti i presenti
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