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Parole di guerra 

Mercoledì 2 dicembre – ore 17.30 

Biblioteca di Casazza (via Casazza, 46 - tel. 030/2009431 - mail: bc1@comune.brescia.it) 

Poesie, racconti, diari e memorie degli scrittori italiani del 1915 – 1918. Per rivivere la drammatica 

stagione della guerra e il valore della pace attraverso la più belle pagine letterarie del periodo.  

Ideazione di Costanzo Gatta. Interpreti Daniele Squassina, Elena Strada e Matteo Bertuetti. Con la 

partecipazione di Costanzo Gatta 

Ingresso libero 

 

 

Il comandante e la Sirenetta 

Lunedì 14 dicembre – due repliche: ore 18 e ore 20.30  

Biblioteca Queriniana (via Mazzini 1 – mail: chiedialbibliotecario@comune.brescia.it) 

Un viaggio letterario attraverso i passi più significativi del Notturno di Gabriele D’Annunzio, scritto 

sul letto di convalescenza a seguito di un incidente aereo nel cielo di Grado. Le letture saranno 

intervallate da estratti dei diari della figlia Renata Anguissola, che lo assistette durante “i giorni 

delle tenebre”. 

Se le memorie del Vate mirano a tratteggiare ritratti eroici degli aviatori compagni di viaggio, le 

pagine della figlia sono il controcanto al diario paterno e raccontano il lato umano delle vicende e 

degli uomini descritti dal poeta. 

Ideazione ed elaborazione drammaturgica di Costanzo Gatta. Interpreti Daniele Squassina, Elena 

Strada, Matteo Bertuetti e Chiara Pizzatti. 

Ingresso gratuito – necessaria prenotazione al Centro Teatrale Bresciano (tel. 030/2928617) – 

posti limitati 

 

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il servizio biblioteche del Comune di Brescia e il Centro 

Teatrale Bresciano offrono un nuovo ciclo di cinque letture dedicate al tema del Natale. 

Costanzo Gatta, accompagnato da tre attori bresciani, Daniele Squassina, Matteo Bertuetti ed 

Elena Strada, darà vita a un emozionante viaggio intorno ai grandi temi del Natale, del Presepe, 

dell’Epifania. Con la complicità del pubblico, coinvolto nella scelta dei testi e degli autori da 
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leggere, tra gli scaffali della biblioteca si compirà un piccolo rito comunitario, per festeggiare 

insieme il periodo più bello dell’anno. 

 

Calendario appuntamenti natalizi 

Renne e penne - Letture natalizie 

martedì 22 dicembre – ore 18.30 

Biblioteca Queriniana (via Mazzini 1 – mail: chiedialbibliotecario@comune.brescia.it) 

Ingresso gratuito – necessaria prenotazione al Centro Teatrale Bresciano (tel. 030/2928617) – 

posti limitati 

 

mercoledì 23 dicembre ore 17.30 

Biblioteca del Villaggio Prealpino (via Colle di Cadibona 5  - tel. 030/2005167)  

Ingresso libero 

 

giovedì 24 dicembre – ore 10.00                                                                                        

Biblioteca di Parco Gallo (via Privata De Vitalis 46 – tel. 030/22494)          

Ingresso libero 

 

martedì 29 dicembre ore 17.30 

Biblioteca del Villaggio Sereno (traversa XII 58/A – tel. 030/3540121)           

Ingresso libero 

 

mercoledì 30 dicembre ore 17.30 

Biblioteca di Buffalora (via delle Bettole 101 – tel. 030/2311336)      

Ingresso libero 

 

 

 


