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Settima edizione: ben 15 serate in programma!
 GIRAMONDO – RACCONTI DI VIAGGIO 2018
Sono ben  quindici  gli  incontri  dedicati  al  tema del  “viaggio” per  l'edizione 2018  di

“Giramondo” per sedici racconti in calendario. L'ormai tradizionale ciclo di appuntamenti
dedicati ai racconti di viaggio in giro per il mondo, è giunto alla settima edizione e anno
dopo anno ha raccolto un successo e un interesse crescenti.

Come sempre  l'iniziativa  è  organizzata  dall'Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di
Lazzate in collaborazione con la Biblioteca civica. Questo “viaggio” in giro per i cinque
continenti durerà quattro mesi:  da gennaio fino a fine aprile.  Si parte l'11 gennaio con
“Stati Uniti, The Great American Eclipse” raccontati da Simone Renoldi, mentre il giovedì
successivo,  18  gennaio,  si  tornerà  in  Europa con Paolo  Ventura  e  il  suo  “Trekking  in
Grecia”. L'ultimo incontro del mese, il 25 gennaio, sarà quello di Giuseppe Casarola che ci
porterà in “Cina”. Il  primo dei  quattro incontri  che si terranno in febbraio sarà “Capo
Nord  in  camper”  di  Giovanni  Re  in  programma  per  giovedì  1  febbraio.  A  seguire
appuntamento  con  Paolo  Cazzaniga  il  quale  presenterà  “Corea  del  Nord”  giovedì  8
febbraio. Il 15 febbraio un doppio appuntamento: Daniele Bassani presenta “Sardegna” e a
seguire il Team Darkside presenta una spedizione subacquea nel “Lago del Diavolo” sulle
Alpi Orobiche. Il 22 febbraio Antonio Oleari ci farà fare un tuffo nell'Oceano Atlantico con
un suggestivo viaggio nell'Isola di Sant'Elena. Il primo appuntamento di marzo, quello
dell'1, sarà con Simone Balzarotti e Stefania Fabbri e il loro “Giappone”, mentre l'8 marzo
Giangiuseppe  Bergna  ci  accompagnerà  in  “Messico”.  Il  15  marzo  Massimo Rigamonti
presenta “Perù e la terra degli Inca”, mentre la prima tappa primaverile, il 22 marzo, ci
porterà in Oriente con Loredana Cherini e il suo “Vietnam”. Il mese di aprile si aprirà il 5
con Fabrizio Pizzi e Daniele Monti che ci porteranno in ”Scozia in moto”. Si ritornerà in
estremo oriente con Gennaro Stabili e la sua “Thailandia e Cambogia”, tappa prevista per
il 12 aprile. Il tour virtuale in giro per il mondo continuerà il 19 aprile con Lucia Renoldi e
Adriana Carnelli a bordo della celeberrima “Transiberiana” per poi concludersi il 26 aprile
con Maurizio Adamoli e la sua “Pamplona vintage”. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle
ore 21, presso la sede del GAL in Largo della Liberazione 1, ad ingresso libero. Per ogni
informazione è possibile contattare la Biblioteca, via telefono allo 0296721145 o via posta
elettronica all'indirizzo biblioteca@lazzate.com. 

“Siamo ormai giunti al settimo anno di Giramondo: una proposta culturale che riproponiamo
ogni volta perché in grado di coinvolgere ed interessare sempre più persone. Ogni racconto infatti ci
farà  scoprire  curiosità,  paesaggi  e  città,  caratteristiche  uniche  e  stili  di  vita  diversi”  ha
commentato il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 10 gennaio 2018
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