
18.30 — 22.30 PLAY for Kids (0-12 anni)
Gioca e fai giocare i tuoi piccoli con 
la nostra piattaforma di gioco mobile.

18.30 — 24.00 Preghiera Ecumenica 
per la Salvezza della Cultura e dell’Arte
Prendi all’ingresso il testo della Pre-
ghiera ecumenica di Emilio Isgrò e cer-
ca il video realizzato da Cristina Crippi 
dove l’autore stesso la recita con la sua 
voce visionaria e pacata. Prega con noi 
per la salvezza della Cultura e dell’Arte. 

18.30 — 24.00 Odissea a puntate
Girovaga per la Biblioteca, troverai spar-
pagliati come sirene nel mare nostrum i 
capitoli salienti di Odissea Le avventure di 
Ulisse, lo sceneggiato televisivo a punta-
te trasmesso dalla RAI nel 1968 diretto da 
Franco Rossi con Bekim Fehmiu nel ruolo di 
Ulisse e Irene Papas nel ruolo di Penelope.

18.30 — 24.00 Mai dire Odissea / Mai 
dire Iliade
Odissea, Iliade? Due bigini video di 6 mi-
nuti per conoscerle – o ripassarle – attra-
verso la comicità

18.30—24.30 Silent Disco passeggiando
Prendi le cuffie wireless di Musicamorfosi 
e sintonizzati sul canale che preferisci, fatti 
trasportare nel grande mare che separa la 
Biblioteca Civica dalla gelateria La Baracca 
avventurandoti in parole e note che par-
lano di mare, di traversate, di luci riflesse 
sulle acque. A chi arriva in gelateria con le 
cuffie un piccolo gelato in omaggio.

18.30 — 24.00 Radiociclette
Salta in sella e pedala, la tua energia cineti-
ca accenderà una radio collegata alla no-
stra bicicletta.  Suono e movimento, movi-
mento e suono.

21.30 — 23.30 Le tre Sirene: Karam, Mulopulos e Carrieri
Tre set di concerto stabile e itinerante con le splendide voci 
di Christiane Karam (USA/Libano), Marina Mulopulos (Italia/
Grecia) e Roberta Carrieri (Italia). All’insegna della mescolan-
za, dello scambio, della reciproca scoperta attraverso la mu-

sica e il canto, sia solista che collettivo e corale. 
Parteciperanno anche i coristi del seminario pomeridiano di 

Christiane Karam al Mac di Lissone.

SABATO 16 Luglio

MArE NOSTRUM
una notte tra voci idilliache e libri in biblioteca


