BIBLIOTECA
di BLEVIO
UN TÈ CON GLI AUTORI
Sabato 25 gennaio 2014 - ore 16
Gianluigi Valsecchi presenta tre suoi libri:

TIPI E TIPE - Bleviani illustri tra ‘700 e ‘800
SCRITTI BLEVIANI - Storie di Blevio e del lago
BLEVIO - Palazzo Municipale 1934-2010

Tre libri che raccontano di personaggi e vicende di Blevio e del nostro lago
attraverso tre secoli di storia, dal ‘700 ai giorni nostri.

Sabato 15 febbraio 2014 - ore 16
Tonina Santi presenta il suo libro:

COSTRUIRE IL FUTURO SUL FILO DELLE MEMORIE
Gli anni delle donne a Como

Il protagonismo delle donne a Como sull’onda dei ricordi. Dalle istanze di
libertà e uguaglianza dei diritti, al passaggio nelle istituzioni locali delle politiche di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Sabato 1 marzo 2014 - ore 16
Marco Guggiari presenta il suo libro:

COMASCHI – Persone e fatti del ‘900

Messi uno in fila all’altro, i protagonisti di questo libro rendono il quadro
d’insieme di un secolo d’Italia nella zona di Como: la nazione che nasce, le
guerre, il fascismo, la Repubblica e i suoi periodi bui, l’imprenditoria, il progresso della scienza, le arti, la carità, i successi sportivi …

Sabato 29 marzo 2014 - ore 16

Rita Pellegrini e Ismaele Gatti presentano il loro libro:

ORGANI - Arte e musica
nelle antiche chiese della Valle Intelvi

La storia degli strumenti presenti nelle chiese vallintelvesi ricostruita attraverso lo studio dei documenti d’archivio, con un ricco dossier fotografico. Un
cd allegato al volume consente di documentare le sonorità nonché lo stato
di conservazione degli organi inventariati.

Gli incontri “Un tè con gli autori” si svolgono in Biblioteca il sabato pomeriggio
dalle ore 16 alle ore 18 circa, davanti a una tazza di tè con pasticcini. L’ingresso
è libero. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca (tutte le mattine
dalle 9 alle 12, il lunedì e il martedì anche dalle 15 alle 18; tel. 031417542).

