Letture sul Po [1]

Il progetto "Letture sul Po" nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cremona, tutti gli altri
Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC).
Una forma di intrattenimento pensata in modo da coinvolgere i vari territori che si trovano lungo il
corso del Po per la valorizzazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del
Morbasco attraverso proposte di carattere culturale.
La rassegna, ideata ed organizzata dal Settore Area Omogenea e Ambiente e dal Settore Cultura del
Comune di Cremona, in sinergia con i Comuni del PLIS, trova il suo filo conduttore nel grande fiume,
il Po, visto e rivisitato in una chiave innovativa, letteraria e teatrale. Sono in programma incontri e
serate a tema con l’intervento di attori e scrittori, gruppi di lettura ed esperti.
Una collaborazione in grado di valorizzare, tra l’altro, la tradizione locale. Una forma di cittadinanza
attiva nel contesto locale che sperimenta le proprie diversificate conoscenze sul fiume Po in una
chiave diversa, innovativa. Conoscenze che vengono trasmesse attraverso la lettura di opere che si
collegano, sotto varie forme, alla storia del Po e delle sue tradizioni.
La rassegna sarà contrassegnata da recitazioni e letture da parte di:
●

●

●

Alberto Branca
Massimiliano Pegorini
Francesca Grisenti

●

Massimiliano Grazioli

Nell'ambito del progetto "Letture su Po" la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC), in collaborazione
con le biblioteche dei Comuni del PLIS aderenti alla Rete, ha redatto una bibliografia con libri di
narrativa e saggistica sul fiume Po [2] e in alcune serate sarà allestito un punto di prestito di libri
dedicati al tema della rassegna (sarà anche possibile iscriversi gratuitamente ai servizi della RBC).
da 24/07/2020 a 26/10/2020

Allegati:
Scarica la locandina [3] - 183.07 KB
Scarica la bibliografia [4] - 3.78 MB

Eventi della rassegna:

Letture sul Po - Presentazione del libro "Storie
Naturali" [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 10:08
Eventi
●

Presentazione libri

[5]
Parco del Po e del Morbasco
Attracco di Isola Pescaroli
San Daniele Po , CR
Cremona IT
24/07/2020
21:30

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) viene presentato il
libro:
"Storie Naturali" di e con Davide Persico.

Letture di Alberto Branca....

Leggi tutto su Letture sul Po - Presentazione del libro "Storie Naturali" [5]

Letture sul Po - Presentazione del libro
"Autobiografie della leggera" [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 10:17
Eventi
●

Presentazione libri

[6]
Parco del Po e del Morbasco
Lungo Po
Gerre De' Caprioli , CR
Cremona IT
16/08/2020
21:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese presentazione del libro:
"Autobiografie della leggera" di Danilo Montaldi.
Letture di Alberto Branca e...

Leggi tutto su Letture sul Po - Presentazione del libro "Autobiografie della leggera" [6]

Letture sul Po - Lettura del libro "Campane
sull'acqua" [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 10:42

Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[7]
Parco del Po e del Morbasco
Attracco di Isola Pescaroli
San Daniele Po , CR
Cremona IT
21/08/2020
21:30

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) lettura del libro:
"Campane sull'acqua" di Giuseppe Ghisani.
Letture di Alberto Branca.
...

Leggi tutto su Letture sul Po - Lettura del libro "Campane sull'acqua" [7]

Letture sul Po - Storie e visioni di fiume [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 10:56
Eventi
●

Eventi

[8]
Arena Giardino
Parco Tognazzi
26100 Cremona , CR

Cremona IT
28/08/2020
Ore 21:30

All'interno delle rassegne "Letture sul Po" e contemporaneamente "Sere d'estate: Cinema
all'aperto", in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli altri Comuni che fanno parte del
PLIS, la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) e l’Arena Giardino si propone una serata di cinema e
letture da dedicare al nostro grande ﬁume Po e a Sandro Talamazzini,...

Leggi tutto su Letture sul Po - Storie e visioni di fiume [8]

Letture sul Po - Letture [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:03
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[9]
Cascina Farisengo
Via Farisengo, 2
Bonemerse , CR
Cremona IT
02/09/2020
20:45

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) letture:
Letture di Alberto Branca e Massimiliano Pegorini.

Leggi tutto su Letture sul Po - Letture [9]

Letture sul Po - Letture [10]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:15
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[10]
Arena Costa Sant'Abramo Castelverde , CR
Cremona IT
04/09/2020
21:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) letture:
Letture di Massimiliano Pegorini.

Leggi tutto su Letture sul Po - Letture [10]

Letture sul Po - Racconti di fiume [11]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:19
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[11]
Centro
Piazza della Chiesa
Spinadesco , CR
Cremona IT
05/09/2020
21:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) letture:
Racconti di fiume con accompagnamento musicale.
Letture di Alberto Branca.

Leggi tutto su Letture sul Po - Racconti di fiume [11]

Letture sul Po - In crociera sul Po [12]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:24
Eventi
●

Presentazione libri

[12]
Parco del Po e del Morbasco
Atttracco
Cremona , CR
Cremona IT

11/09/2020
da definire

All'interno della rassegna "Letture sul Po", in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comuni che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC), si organizza una
crociera sul Po:
In crociera sul Po - partenza Cremona
Presentazione 2a edizione del libro "Il grande...

Leggi tutto su Letture sul Po - In crociera sul Po [12]

Letture sul Po - Letture di fiume [13]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:29
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[13]
Parco delle Ex-Colonie Padane
Via del Sale, 60
Cremona , CR
Cremona IT
18/09/2020
21:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) letture:
“Letture di fiume” con testi di Guido Conti, Giovannino Guareschi, Gianni Celati, Giuseppe
Tonna.
Letture...

Leggi tutto su Letture sul Po - Letture di fiume [13]

Letture sul Po - Gruppi di lettura - Laboratorio di
lettura e gioco [14]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:35
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[14]
Piccola Biblioteca - Museo di Storia naturale
Via U. Dati,4
Cremona , CR
Cremona IT
20/09/2020
11:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) gruppi di lettura:
Laboratorio di lettura e gioco “Pietrino: il Sassolino del Po” - per bambini di 4-5 anni (su
prenotazione). ...

Leggi tutto su Letture sul Po - Gruppi di lettura - Laboratorio di lettura e gioco [14]

Letture sul Po - Gruppi di lettura - Lettura del
libro “La Piena” [15]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:42
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[15]
Biblioteca
Via Ubaldo Ferrari, 17
Castelverde , CR
Cremona IT
26/09/2020
17:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) gruppi di lettura:
Lettura del libro “La Piena” di Andrea Cisi.

Leggi tutto su Letture sul Po - Gruppi di lettura - Lettura del libro “La Piena” [15]

Letture sul Po - Gruppi di lettura - Incontro con
l'autore Andrea Cisi [16]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:44
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[16]
Biblioteca
Via Ubaldo Ferrari, 17
Castelverde , CR
Cremona IT

10/10/2020
17:00

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) gruppi di lettura:
Incontro con l'autore locale Andrea Cisi.

Leggi tutto su Letture sul Po - Gruppi di lettura - Incontro con l'autore Andrea Cisi [16]

Letture sul Po - Gruppi di lettura - BONEletture
[17]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 11:51
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[17]
Sala Consiliare del Comune
Via Roma, 25
Bonemerse , CR
Cremona IT
26/10/2020
15:30

All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) gruppi di lettura:
“BONEletture”: Lettura e discussione del libro “Fiume lento” di Alessandro Sanna....

Leggi tutto su Letture sul Po - Gruppi di lettura - BONEletture [17]
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Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/07/2020 - 09:44

Contenuto correlato:
Il 24 luglio debutta la rassegna "Letture sul Po" [30]
Parco del Po e del Morbasco [31]
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