
        IL GIOCO DEL MONDOIL GIOCO DEL MONDOIL GIOCO DEL MONDOIL GIOCO DEL MONDO    
Suoni e parole dal Sud AmericaSuoni e parole dal Sud AmericaSuoni e parole dal Sud AmericaSuoni e parole dal Sud America    

    

Serata a cura del  Serata a cura del  Serata a cura del  Serata a cura del  Teatro La MadrugadaTeatro La MadrugadaTeatro La MadrugadaTeatro La Madrugada    
in collaborazione con Biblioteca Crescenzago e Villa Pallaviciniin collaborazione con Biblioteca Crescenzago e Villa Pallaviciniin collaborazione con Biblioteca Crescenzago e Villa Pallaviciniin collaborazione con Biblioteca Crescenzago e Villa Pallavicini    

    

giovedì 20 gennaio ore 21.00giovedì 20 gennaio ore 21.00giovedì 20 gennaio ore 21.00giovedì 20 gennaio ore 21.00    
    

Villa Pallavicini, via Privata Antonio Meucci 3, MilanoVilla Pallavicini, via Privata Antonio Meucci 3, MilanoVilla Pallavicini, via Privata Antonio Meucci 3, MilanoVilla Pallavicini, via Privata Antonio Meucci 3, Milano    

Ingresso gratuitoIngresso gratuitoIngresso gratuitoIngresso gratuito    

VIENI! CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA presenta 



Apriamo occhi, orecchi e... cuori sugli straordinari panorami letterari e musicali di due universi culturali forte-Apriamo occhi, orecchi e... cuori sugli straordinari panorami letterari e musicali di due universi culturali forte-Apriamo occhi, orecchi e... cuori sugli straordinari panorami letterari e musicali di due universi culturali forte-Apriamo occhi, orecchi e... cuori sugli straordinari panorami letterari e musicali di due universi culturali forte-

mente presenti nella Zona 2 di Milano.mente presenti nella Zona 2 di Milano.mente presenti nella Zona 2 di Milano.mente presenti nella Zona 2 di Milano.    
    

Gli attori del Teatro La Madrugada leggeranno brani in lingua originale con traduzione simultanea di noti au-Gli attori del Teatro La Madrugada leggeranno brani in lingua originale con traduzione simultanea di noti au-Gli attori del Teatro La Madrugada leggeranno brani in lingua originale con traduzione simultanea di noti au-Gli attori del Teatro La Madrugada leggeranno brani in lingua originale con traduzione simultanea di noti au-

tori contemporanei sudamericani e arabi; i brani scelti apriranno il nostro sguardo a temi che riguardano le ra-tori contemporanei sudamericani e arabi; i brani scelti apriranno il nostro sguardo a temi che riguardano le ra-tori contemporanei sudamericani e arabi; i brani scelti apriranno il nostro sguardo a temi che riguardano le ra-tori contemporanei sudamericani e arabi; i brani scelti apriranno il nostro sguardo a temi che riguardano le ra-

dici e le identità di queste due diverse culture; gli autori ci accompagneranno nel percorso di ricerca di nuove dici e le identità di queste due diverse culture; gli autori ci accompagneranno nel percorso di ricerca di nuove dici e le identità di queste due diverse culture; gli autori ci accompagneranno nel percorso di ricerca di nuove dici e le identità di queste due diverse culture; gli autori ci accompagneranno nel percorso di ricerca di nuove 

identità che scaturiscono dall’interazione tra la nostra e la loro cultura.identità che scaturiscono dall’interazione tra la nostra e la loro cultura.identità che scaturiscono dall’interazione tra la nostra e la loro cultura.identità che scaturiscono dall’interazione tra la nostra e la loro cultura.    

Un’occasione suggestiva per assaporare mondi nuovi, conoscere grandi autori di fama internazionale, ricevere Un’occasione suggestiva per assaporare mondi nuovi, conoscere grandi autori di fama internazionale, ricevere Un’occasione suggestiva per assaporare mondi nuovi, conoscere grandi autori di fama internazionale, ricevere Un’occasione suggestiva per assaporare mondi nuovi, conoscere grandi autori di fama internazionale, ricevere 

suggerimenti per letture a tema, scambiarsi saperi e pareri sui temi di grande attualità che caratterizzano il con-suggerimenti per letture a tema, scambiarsi saperi e pareri sui temi di grande attualità che caratterizzano il con-suggerimenti per letture a tema, scambiarsi saperi e pareri sui temi di grande attualità che caratterizzano il con-suggerimenti per letture a tema, scambiarsi saperi e pareri sui temi di grande attualità che caratterizzano il con-

fronto e la convivenza tra persone di cultura diversa.fronto e la convivenza tra persone di cultura diversa.fronto e la convivenza tra persone di cultura diversa.fronto e la convivenza tra persone di cultura diversa.    
    

Un incontro per tutti: italiani e stranieri uniti in una serata di reciproca conoscenza amicale.Un incontro per tutti: italiani e stranieri uniti in una serata di reciproca conoscenza amicale.Un incontro per tutti: italiani e stranieri uniti in una serata di reciproca conoscenza amicale.Un incontro per tutti: italiani e stranieri uniti in una serata di reciproca conoscenza amicale.    
 

giovedì 20 gennaio - ore 21 - letture e musiche dal Sudamerica 

mercoledì 2 febbraio - ore 21 - Letture e musiche dal Mondo Arabo 
 

 

Le serate sono parte del progetto BIBLIOTECA VIVENTE, il progetto per la Zona 2 creato 
nell’ambito di VIENI! CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA. Per scoprirne di più visita il nostro blog  
http://bibliotecavivente.wordpress.com/ 


