
CINETEATRO
via Volta

Cologno Monzese 

dalle ore 18,30

Ore 18,30

Ore 21,45

Ore 24,15

Ore 3,15 Ore 21,30 
Intervallo 
con spuntino

Inaugurazione ore 18,00 con saluti 
e narrazioni del Sindaco Mario Soldano 
e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Cocciro.

Ore 24,00 
Intervallo con 
bevande calde 
e fresche

Ore 3,00 Brioches 
nel mezzo 
del cammino

Ore 6,30 Colazione
con finale

La formula ripropone 
lo strano incontro 
tra lettura e
narrazione: tutte le

storie raccontate avranno la
loro origine in libri scritti e

pubblicati (di cui sarà fornita
agli interessati e agli

increduli adeguata
documentazione) ma nessuna
di queste storie potrà 

essere letta direttamente durante
la maratona. 

Tutte le letture passeranno dunque
attraverso la elaborazione e la

rielaborazione del
racconto, della
memoria, della voce. 
I libri, presenti ma
invisibili, parleranno
per interposta
narrazione.

Raccontate le letture che vi hanno portato vicino alla

storia, dentro la storia. Raccontate gli incontri,
le coincidenze, le illuminazioni , gli scontri, le
meraviglie e le mostruosità che il destino, il caso o
una consapevole scelta fanno accadere agli uomini
rendendoli protagonisti di grandi eventi. La
storia la fanno gli uomini; ma
stanotte sono i lettori che
la raccontano.

Il  filo conduttore
di questa
maratona è
quello delle

piccole storie
nella Storia.

Piccolo o grande è
anche questione di

punti di vista, prendete
voi le proporzioni e
fatecele rivivere. 



Città di 
Cologno Monzese

Biblioteca Civica

Come si partecipa:iscrivendosi alla maratona, attenen-
dosi alle sue simpatiche e ferree regole, proponendo un raccon-
to che non duri più di cinque minuti, fissando un appuntamento
con il direttore artistico, scrivendo a: 
biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it 
o telefonando a 02-25308367, e soprattutto presentandosi pun-
tuali e appassionati all’appuntamento.

Come si resiste:più difficile a dirsi che a farsi. E poi non
è necessario resistere, la notte è irresistibile.  Voi portate la vo-
stra bella persona, e anche altre persone, noi mettiamo il resto,
compreso qualche brandina se proprio vi viene sonno.

Come si arriva a Cologno:in auto: tangenziale est, usci-
ta Cologno Monzese(11), direzione centro città, fermata MM
Cologno Centro, Via Volta Cineteatro.
Con i mezzi pubblici: MM linea verde, stazione Cologno
Centro, attraversamento parco (pochi minuti a piedi) fino al ci-
neteatro di Via Volta.

Ritorna la Maratona di racconti di lettura,
nata nel 2004 dal progetto europeo, 

Storie di andata e ritorno,condiviso con altre cinque 
biblioteche di Spagna, Portogallo, Francia e Polonia. 

È un appuntamento da non perdere per una comunità che 
si racconta. Vi aspettiamo numerosi per ascoltare 

e raccontare storie.

Il programma di sala con l’elenco dei narratori e delle letture sarà pubblicato su
internet qualche giorno prima della Maratona e sarà distribuito in sala. Potrà
subire variazioni improvvise, dipendenti dalla nostra bizzarra volontà e dalla in-
sindacabile dittatura artistica.

Spazi espositivi con racconti, immagini e testimonianze dal mondo a cura di:
Amnesty International - Circoscrizione Lombardia, 
MIMOPO Commercio Equo Solidale Cologno Monzese, 
Associazione “La goccia”, 
Libreria Sicest di Cologno Monzese.

Direzione artistica: Roberto Anglisani
Direzione organizzativa: Biblioteca di Cologno Monzese
Scenografia, grafica, immagini: Carmen Carlotta

Si ringraziano:
L’Associazione Amici della Biblioteca di Cologno Monzese
che ha un cuore grande come la lettura
La Biblioteca e la città di Guadalajara (Spagna) 
senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato.

Info: 
Biblioteca Civica - Piazza Mentana, 1 - 20093 Cologno Monzese MI -
tel 02 25308367/374 - fax 02 27300890
e mail biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it

Il Sindaco
Mario Soldano

L’Assessore 
alla Cultura

Giovanni Cocciro


