UFFICIO STAMPA – COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Buone Feste tra i libri alla Biblioteca Civica
Sabato 15 dicembre musica parole e immagini
«Per molte ragioni la Biblioteca Civica non può ancora essere aperta al pubblico: ma
siccome una parte dei libri è già collocata in un approssimativo ordine per materia, così il
Comune ha deliberato di istituire per ora il prestito dei libri a domicilio. [...] Ogni giovedì,
dalle 9 alle 11 sarà fatta la distribuzione ai richiedenti». Queste parole furono pubblicate
sul numero del 23 dicembre 1917 del giornale locale “Il Monferrato”, già allora molto
conosciuto in città. Sono passati 101 anni da quella data e la Biblioteca è molto cresciuta.
Con i suoi 370.000 volumi è infatti, per consistenza, la seconda più importante "civica" di
tutto il Piemonte, ed è diventata, per molti cittadini casalesi e per coloro che in città
studiano e lavorano, un luogo abituale non solo per la lettura, ma anche per trovare
occasioni e spunti di riflessione.
Anche quest'anno la Biblioteca vuole scambiare gli auguri con i propri utenti e con quanti
vorranno ascoltare buona musica e qualche brano letterario. L'occasione sarà un’edizione
natalizia di Books&Blues, la rassegna di musica e libri ideata e diretta da Paolo Bonfanti,
che da anni anima il panorama culturale della città con la sua tipica intersezione tra generi
e forme di divulgazione culturale, e che da quest'anno collabora con gli Assessorati alla
Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Casale Monferrato e con la
Biblioteca Civica “Giovanni Canna” (sono già in calendario due altre iniziative nei primi
mesi del 2019).
L’appuntamento è per le ore 21 di sabato 15 dicembre alla Biblioteca Civica, via
Corte d’Appello 12, Casale Monferrato con lo spettacolo “Christmas in the
Library/Natale in Biblioteca - letture e canzoni” con Federico Sirianni.
Sirianni, cantautore genovese premiato dal Club Tenco per la manifestazione Musica
contro le mafie, è appassionato di musica natalizia "internazionale" e nel periodo natalizio
porta in giro per l'Italia un vero e proprio "Concerto di Natale" con canzoni originali e brani
tradizionali sul tema. Anche quest'anno saranno con noi gli attori del Collettivo Teatrale
che proporranno brani letterari dedicati ai libri e ai lettori.
L'ingresso è libero e gratuito. Nel corso della serata, sotto gli alberi di Natale realizzati
dalle bibliotecarie e dai bibliotecari, sarà possibile anche trovare una piccola selezione
di libri del Bookasalecrossing in libero scambio. Il tutto, vista l’occasione, sarà
accompagnato da un brindisi, da qualche krumiro e da una fetta di panettone.
Federico Sirianni, cantautore genovese adottato da Torino in età adulta, è stato
giovanissimo ospite al Premio Tenco; ha poi vinto il Premio della Critica al Festival
Musicultura, il Premio Bindi e il Premio Lunezia Doc. Ha pubblicato quattro dischi, l'ultimo
dei quali, "Il Santo" è stato premiato dal Club Tenco per la manifestazione Musica contro
le mafie.
Casale Monferrato, 7 dicembre 2018
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