
Promosso e organizzato da:

www.arielmagenta.com - info@arielmagenta.com
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I libri verranno raccontati grazie al diverso contributo di

Un’ora di narrazione
teatrale per quattro
capolavori della
letteratura mondiale

I ROMANZI DI
IMPEGNO SOCIALE

Un mondo migliore è necessario

Alberto Baroni
Alberto Lagatta
Alessandro Bazzi
Cristina Locanto
Emanuele Torreggiani
Enrico Calati
Federico Mapelli
Giuliano Ferrario
Irina Lorandi

Loreno Molaschi
Luigi Galli
Marco Pedroni
Maria Concetta Gravagno
Matteo Riccardi
Mauro Colombo
Mauro Prina
Mauro Rava
Michele Lonati

Ornella Maltagliati
Riccardo Colombini
Roberta Baldino
Roberto Chianura
Sara Cicenia
Sergio Chiodini
Silvia Minardi
Valentina Crotti

Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che,
presentato alle librerie:

• IL SEGNALIBRO di Magenta e di Bareggio
• LA MEMORIA DEL MONDO di Magenta
• IL GABBIANO di Abbiategrasso

darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi
libro, escluso edizioni scolastiche e dizionari.

La promozione è valida fino al 31/12/2010.

“Ti Racconto un Libro” è realizzato nell'ambito
del progetto “Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura”,
promosso dall'Istituto per il Libro in collaborazione con
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani.

Tutte le narrazioni saranno presso il

Per informazioni:

tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it

con inizio alle ore 21.15

Via san Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com

Può un romanzo cambiare il mondo, migliorandolo?
Difficile rispondere. Da un lato non vorremmo attribuire

ai libri compiti e responsabilità
troppo elevate; dall’altro,
la letteratura non è così innocua,
se le censure di tutti i regimi
totalitari se ne sono occupate.
Di certo ci sono romanzi che hanno
mostrato quante storture e ingiustizie
ci siano nella società di ieri e di
oggi: Silone e Böll, Hosseini e Orwell
con i loro capolavori ce ne hanno
raccontate alcune, in maniera anche
drammatica e certamente efficace.

Così che, dopo aver letto quelle pagine, si ha la
convinzione che questo mondo debba necessariamente

essere migliore di com’è.
Perché, in fondo, costruire una società migliore
è responsabilità affidata a ciascuno; leggere
i romanzi di impegno sociale, o vederne in teatro
le narrazioni, non può che aumentare questa
consapevolezza.

Post scriptum: rispetto all’anno scorso, l’edizione di
quest’anno presenta una novità e una conferma.
La novità è la diminuzione delle narrazioni, a causa
di un calendario compresso.
La conferma è la presenza di uno “spettacolo
ospite”, con una grande protagonista del teatro
professionistico italiano; quest’anno abbiamo invitato
Lucilla Giagnoni col suo “Acquadoro”, tratto dal
romanzo “L’oro del mondo” di Sebastiano Vassalli.

Per informazioni:

tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it

www.arielmagenta.com - www.teatronuovo.com
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SGM ASSICURAZIONI
di FEDERICO S.M. MAPELLI
VIA G. MAZZINI, 45
20013 MAGENTA (MI)
TEL. 02 97299015 R.A.
FAX 02 97291276
e-mail: sgm@sgmassicura.com
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• Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso e posto
fisso e dei biglietti per ACQUADORO dal 21 settembre
al 5 ottobre 2010 il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle
17.00 alle 19.00 e nei normali orari di apertura della sala.

• La prevendita sarà effettuata presso cinemateatroNuovo
Via san Martino 19 - Magenta,

• Dal 6 ottobre 2010 prevendita biglietti per le singole
narrazioni solo nei normali orari di apertura della sala.

• Prenotazioni telefoniche per le singole narrazioni potranno
essere effettuate a partire dal 6 ottobre chiamando il
cinemateatroNuovo nei normali orari di apertura della sala.

• Non si effettuano prenotazioni telefoniche per
gli abbonamenti.

• Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 i posti
non occupati verranno riassegnati.
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Mercoledì 17, Venerdì 19 e Martedì 23
novembre

Introduzione della prof.ssa Ornella Maltagliati
A seguire degustazione di VINI ABRUZZESI

ARIEL racconta:

FONTAMARA
di Ignazio Silone

Mercoledì 6, Venerdì 8 e Martedì 12
ottobre

Introduzione della prof.ssa Silvia Minardi
A seguire degustazione di CHAI SABZ E CHAI SIAA

CROCEVIA DEI VIANDANTI racconta:

MILLE
SPLENDIDI SOLI
di Khaled Hosseini

GLI AMMAZZACAFFÈ raccontano:

1984
di George Orwell

Mercoledì 20, Venerdì 22 e Martedì 26
ottobre

Introduzione del prof. Sergio Chiodini
A seguire un goccetto di GIN

Mercoledì 3, Venerdì 5 e Martedì 9
novembre

Introduzione del dott. Emanuele Torreggiani
A seguire un goccetto diBIERBRAND e boccali diBIRRA

SCHEDIA TEATRO racconta:

OPINIONI
DI UN CLOWN
di Heinrich Böll

Martedì 30 novembre e
Mercoledì 1 dicembre

A seguire TAZZA MISTA

LUCILLA GIAGNONI racconta:

ACQUADORO
Dal romanzo “L’Oro del Mondo”
di Sebastiano Vassalli

Abbiategrasso
Via San Carlo 21/a
Tel. / Fax 02.94608378

e-mail: ianua_libreria@alice.it

Magenta
Via Roma 87/A
Tel. 02.97290713
Fax 02.97008070
Bareggio
Via Novara 25 (Statale 11)
Tel. / Fax 02.90278844

e-mail: libreria@ilsegnalibromagenta.it
www.ilsegnalibromagenta.it

La memoria del mondo
Magenta
Galleria dei Portici 5
Tel. / Fax 02.97295105

e-mail: info@memoriadelmondo.it
www.lamemoriadelmondo.it

SPETTACOLO
OSPITE

Fuori
abbonamento

Ingresso 10 €

per gli abbonati 5 €
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