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MARTEDI’ 10 AGOSTO A BORNO “LIBRI LIBERI” PER
TUTTI CON IL “BOOKCROSSING” E ALLA SERA
CONCERTO LETTERARIO CON I “SETTEMENO”
A Borno un’inedita iniziativa per avvicinare alla buona lettura e
alla musica da “raccontare”: un’occasione imperdibile per scambiare
libri senza tempo e partecipare all’emozione di parole e note
Borno, Agosto 2010 – Il Circolo Culturale La Gazza e il Comune di Borno sono
lieti di ospitare “Libri Liberi in Piazza a Borno”, un’iniziativa organizzata e condotta
da Bookcrossing Italy (www.bookcrossing-italy.com) che per la prima volta
accede con il suo spirito di avventura e di passione per la cultura sull’Altopiano del
Sole.
Martedì 10 agosto a partire dalle ore 10.00 e fino alle 18.00 in Piazza
Umberto I° a Borno presso una zona ben identificata dal simpatico logo di questo
“movimento culturale” sarà possibile trovare numerosi libri disponibili che verranno
per l’occasione “liberati” gratuitamente per poi essere raccolti e letti e in seguito
nuovamente “rilasciati”.
Pertanto si raccomanda a tutti, villeggianti e residenti di Borno e dei Comuni
limitrofi, di portare almeno un proprio libro da “liberare”, condividendo con
altri l’esperienza di questo originale modo di intendere la lettura e la cultura
senza confini.
Al calar della sera l’appuntamento con la buona lettura continua con l’originale
concerto letterario proposto dal duo musicale “Settemeno”.
Il duo, composto da Elena Carrossa e Leonardo Landini, proporrà un
repertorio di canzoni che spaziano dal pop al jazz arrangiati in chiave
acustica intervallati dalla lettura di brani tratti da opere letterarie, andando
così a comporre l’insolito vocabolario di un dialogo d’amore.
Lo spettacolo gratuito si terrà all’Arena estiva del Parco Rizzieri a partire
dalle 21.00 e in caso di maltempo presso il Bar Napoleon in Piazza Umberto I.
Per ulteriori informazioni:
Fabio Scalvini – Circolo Culturale La Gazza - Tel. 0364.310397

Il BookCrossing (www.bookcrossing-italy.com) consiste nella pratica di una serie di
iniziative collaborative volontarie, completamente gratuite, di cui alcune anche organizzate a
livello mondiale, che legano la passione per la lettura e per i libri alla passione per la
condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è di rilasciare libri nell'ambiente naturale
compreso quello urbano, o "into the wild", ovvero dovunque una persona preferisca, affinché
possano essere ritrovati e quindi letti da altre persone.

Settemeno – www.myspace.com/settemeno
Il duo acustico Settemeno nasce dall’incontro di due artisti provenienti da esperienze musicali
molto diverse che condividono la passione per la Buona Musica, quella che non grida per
essere sentita ma che si gusta con ascolto attento e partecipe. Elena Carrossa alla voce e
Leonardo Landini alla chitarra ripropongono nel loro repertorio canzoni molto famose
riarrangiate ispirandosi ai più famosi artisti del pop e del jazz.

