martedì

22

MAGGIO

Il JukeBox
Letterario
Sono in tre. Di diversa età, diversa formazione, diversi gusti
letterari e musicali. Viaggiano ognuno con una valigia piena
di libri, di dischi e di ricordi. Ognuno la sua. Ricca di
debolezze, idee, domande, parole da dire e da leggere, risate
da distribuire, emozioni da condividere, curiosità da scoprire.
Si ritrovano attorno a un vecchio giradischi pieno zeppo di
canzoni di ogni tipo. Qualcuno sceglierà un titolo e il disco
comincerà a suonare. Poi capiterà l’imprevedibile.
Paolo Medeossi, Angelo Floramo, Paolo Patui intrecceranno
canzoni, pensieri e parole in un mosaico diverso di sera in sera a
seconda degli umori, delle suggestioni, delle provocazioni, per
scoprire che leggere non è un’operazione oziosa e noiosa, ma
piena di vita, sorprendente come i desideri e i sogni che
riempiono i nostri giorni.

giovedì

24

MAGGIO

lunedì

28

MAGGIO

giovedì

31

MAGGIO

lunedì

04
GIUGNO

ore 20.45
Auditorium scuola media
viale Kennedy
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
ore 20.45
Biblioteca Civica (corte interna)
Via Trieste
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
ore 20.45
Centro culturale Casa Candussi-Pasiani
Piazza Garibaldi
ROMANS D’ISONZO (GO)

ore 20.30
Ristorante “Nuovo Doge”
Villa Manin
Passariano (UD)
ore 18.30
Parco di Villa Tinin
Presso Area festeggiamenti Pro Loco
FELETTO UMBERTO (UD)

Aspettando La Notte dei Lettori è stata realizzata
grazie alla collaborazione di:

Le anticipazioni de La Notte dei Lettori sono state
organizzate con la collaborazione di:

Associazione Liberie in Comune e tutte le librerie della città
Radio Onde Furlane
Biblioteca Civica “V. Joppi”
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia
La Notte dei Lettori è un progetto realizzato con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine con
il sostegno delle librerie della città.
Comunedi
Tavagnacco

Comunedi
Cervignano

Comunedi
Romans d’Isonzo

I partner del progetto La Notte dei Lettori sono:

BIblioteca Civica Vincenzo Joppi

Associazione Librerie in Comune
Associazione culturale Musicisti Tre Venezie
Caffè letterario Codroipese
Circolo di cultura slovena Ivan Trinko
Comune di Cervignano del Friuli
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia
Associazione culturale LeggerMente
Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS

