
mercoledì 23 giugno notte di San Giovanni
A CAVALLO DI UN MANICO DI SCOPA.
Racconteremo questo oggetto quotidiano attraverso il significato simbolico 
che ha avuto e che ancora ha nelle più svariate culture.
Dalle fiabe alle streghe dagli sciamani, ai riti rurali ancora in uso.
A fine serata Falò di San Giovanni

giovedì 8 Luglio.
...LÌ ERA GIOVEDÌ
L’ironia attraverso la letteratura ebraica. Come diceva Romain Gary: 
“l’ironia è l’affermazione della superiorità dell’essere umano su quello che gli capita”. 
Brani divertenti e profondi che molto ci fanno riflettere e sorridere, 
e ci danno la carica per affrontare i nostri disastri.

martedì 10 agosto
CHIUDI GLI OCCHI E...
Il senso dell’olfatto, tanto dimenticato e che pure questa pandemia ha fatto tornare attuale, in quanto la sua 
assenza è uno dei sintomi della presenza del virus.
L’odore è la vita, l’olfatto è il primo senso che ci collega al ricordo, è un libro che si sfoglia in un secondo, è 
qualche cosa che non si cancella e quando meno te lo aspetti ti catapulta in uno spazio temporale che forse 
avevi dimenticato di aver vissuto.
Una analisi scientifico letteraria che attraversa le epoche e gli utilizzi dei profumi. 
Da Per fumo quindi attraverso il fumo il collegamento tra l’umano e il divino.
Il profumo come elevazione dello spirito, come identità, come secondo nome di battesimo, come seduzione, 
una mappa letteraria che spazia dagli egizi a Proust da Calvino e Süskind.

lunedì 13 settembre
INFERNO PARADISO 
Nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta nel 1321, Inferno Paradiso, vuole essere un 
omaggio al sommo poeta, attraverso una lettura corale.
Inferno e Paradiso è anche un gioco in carta, un origami, che al suo interno ha le cose piacevoli e quelle 
orribili, ogni faccia di questo gioco mobile ne porta traccia, e da ogni faccia, la partenza per un viaggio, un 
viaggio ancora sulla carta, la carta dei poeti, perché sono tanti i poeti e scrittori che hanno attraversato il loro 
inferno per raggiungere quel personale paradiso tanto agognato. 
Questo origami darà origine a racconti di inferni e paradisi a partire da i testi sacri, passando per Omero, 
Milton, Strindberg, Twain, Borges, Calvino, tornando a Dante per uscire a riveder le stelle. 

lunedì 1 novembre
LA NOTTE DEI LIBAETI
Alla sua quarta edizione, essendo un percorso nel bosco, tra poesia e letteratura, dovremo vedere se potrà 
essere realizzato dal vivo ma se avremo ancora il virus ad imperversare ed il percorso non garantisce la 
distanza di sicurezza dovremo ricorrere ad un video, come lo scorso anno.

NOTTE DI FIABA E IL MAGICO DOLCE NATALE
Anche nel caso di queste due manifestazioni dipendiamo da ciò che accadrà dal punto di vista sanitario, se il 
problema non sarà ancora risolto procederemo come lo scorso anno accompagnando bambini e genitori ogni 
sera con le fiabe in linea e con una ricetta tradizionale.

APPUNTAMENTI 
SIDERALI

Sussisa prato Confauné  ore 21.00

0185 709094 - 347 4418436 patrizia  www.giandeibrughi.it - info@giandeibrughi.it
prato Confauné è il prato della strada nuova


