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In programma ben 17 serate per l'ottava edizione
 GIRAMONDO – RACCONTI DI VIAGGIO 2019
Sono  ben  diciassette  gli  incontri  dedicati  al  tema  del  “viaggio”  per  l'edizione  2019  di 

“Giramondo”. L'ormai tradizionale (e molto atteso) ciclo di appuntamenti dedicati ai racconti di 
viaggio  in  giro  per  il  mondo,  è  giunto  all'ottava edizione ed  ogni  anno raccoglie  sempre  più 
curiosità e consenso.

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 
cinque mesi: da gennaio fino alla fine di maggio. 

Si parte il 17 gennaio dall'Africa e più precisamente dal “Botswana” con il racconto di Simone 
Renoldi, mentre il giovedì successivo, 24 gennaio, si ritornerà in Europa con Giuseppe Casarola e il 
racconto di “Da Mosca a San Pietroburgo”. L'ultimo incontro del mese di gennaio sarà quello di  
Luigi Rinaldo che presenterà “Sui sentieri della Grande Guerra”. Il primo dei quattro incontri che 
si terranno in febbraio ci porterà in Asia e più precisamente in “Turchia” con Paolo Cazzaniga. Il  
14 febbraio Tina Callegher presenta “Maldive”, mentre il 21 torneremo in Italia con Danilo Bassani 
e la sua “Da Brivio a Lazise e Trentino”. Il 28 febbraio Maurizio Adamoli, invece, ci riporterà in 
Asia con un affascinante viaggio in “Uzbekistan”. Il primo appuntamento di marzo, quello del 7, 
sarà con Roberto Sagat e la sua “Islanda”, mentre il 14 Massimo Rigamonti ci porterà dall'altra 
parte del mondo ovvero in “Nuova Caledonia”. Il 21 marzo la primavera si aprirà con Giovanni Re 
che ci parlerà di “Ex Jugoslavia in camper”, mentre il 28 marzo saremo in “India del Nord” con 
Laura  Russo e  Elena Moltrasio. Il  mese  di  aprile  comincerà  il  4  con Lucia Renoldi  e  Adriana 
Carnelli  che  ci  faranno  conoscere  il  “Sikkim  e  Buthan”.  Mentre  una  tappa  decisamente  più 
casereccia sarà quella di Andrea Ferrari “Lungo il Lambro in Vespa”, tappa prevista per l'11 aprile. 
Il tour virtuale in giro per il mondo quest'anno proseguirà anche per tutto il mese di maggio con 
ben quattro  appuntamenti:  il  2  maggio Andrea Moioli  ci  porta  in  “Kirghizistan”,  il  9  maggio 
Loredana  Cherini  presenta  “Cuba  e  Giamaica”,  il  23  maggio  Giancarlo  Consonni  e  Gabriella 
Quagliata  propongono  “New  York  e  i  Grandi  Parchi”e  infine  si  chiude  con  il  “Myanmar” 
raccontato da Simone Balzarotti e Stefania Fabbri. 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 21, presso la sede del GAL di Largo della Liberazione 1 
e sono ad ingresso libero. 

Per ogni informazione è possibile contattare la Biblioteca,  via telefono allo 0296721145 o via 
posta elettronica all'indirizzo biblioteca@lazzate.com.

“Con Giramondo possiamo appassionarci e conoscere i posti più disparati...pur rimanendo a Lazzate. E'  
un'iniziativa culturale che anno dopo anno riscontra un crescente successo di pubblico, ma anche di persone  
desiderose di renderci  partecipi delle  loro esperienze di viaggio” ha commentato il  Sindaco Loredana 
Pizzi.

Lazzate, 14 gennaio 2019
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