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NOTTI VAGABONDE
Da giovedì a sabato il festival organizzato dagli assessorato alla Cultura e all'Istruzione e dalla biblioteca
ARRIVANO SCRITTORI DI GIALLI, THRILLER, SPY-STORY: LA CITTà è CAPITALE DEL «NOIR»
MELEGNANO - Da giovedì 24 a sabato 26 c'è «Melegnanonoir», festival del noir nei diversi luoghi della
città . Organizzata dall'assessorato alla Cultura e identità Denis Zanaboni , in collaborazione con
l'assessorato all'Istruzione e la biblioteca comunale, con il patrocinio del Sistema bibliotecario Milanoest, la
rassegna fa parte delle «Notti vagabonde» e proporrà una serie di incontri con autori di romanzi di genere
noir, giallo, thriller, spy-story.
Il festival vuol essere l'occasione per creare in città interesse per la lettura e i libri colloquiando
direttamente con gli scrittori. Sabato si svolgeranno anche altri incontri di carattere nazionale e legati al
mondo dei libri: raduno dei bibliotecari di Facebook e non solo; presentazione dell'iniziativa «16 10 10 Porta
un amico in biblioteca»; raduno dei lettori della comunità web http://libri.forumcommunity.net; scambio
Lib(e)ro (porta un tuo libro in biblioteca e scegline un altro a tuo piacimento). Sarà anche l'occasione per
gustare menù e aperitivi noir in alcuni locali melegnanesi come il ristorante Il Portone di via Conciliazione e
gli Spazi creativi di musicarte nel parco del castello.Intenso il programma degli eventi di «Melegnanonoir».
Giovedì, alle 11 interverrà Silvano Scaruffi alla Libreria Mondadori; alle 18 Achille Maccapani agli Spazi
creativi musicarte; alle 19.30 cena noir all'Osteria del portone; alle 21.15 Marco Vichi al giardino dell'Osteria
del portone. Venerdì alle 18 agli Spazi creativi musicarte ci sarà Roberto Muscarini ; alle 21 da Mondadori
interverrà Fabio Beccacini . Sabato, alle 10.30 tavola rotonda in biblioteca con presentazione di «16 10 10
porta un amico in biblioteca»; alle 14 visita guidata alla città ; alle 16 Marina Crescenti in biblioteca; alle
17.30 Alessandro Bastasi alla Libreria Mondadori; alle 19 Sergio Paoli agli Spazi creativi musicarte; alle 21
«Notte noir», gioco giallo in Castello con il dipartimento di psicologia dell'Università Cattolica; alle 22.30
Massimo Zanicchi in Notte bianca alla Corte Turin; alle 24 Mezzanotte in castello agli Spazi creativi
musicarte.C'è grande attesa per il grande evento, che per tre giorni farà di Melegnano la capitale del noir.

