
 
 

 
 
 
 

METTI 7 AUTORI A SARNICO 
La biblioteca mette in calendario nuovi incontri con l’autore e interessanti iniziative 

 
Non ci si potrà di certo annoiare nel mese di novembre a Sarnico. Per chi ama la lettura in arrivo ci 
sono infatti molti appuntamenti da non perdere. 
La biblioteca insieme all’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Sarnico ha infatti 
stilato un ricco calendario di iniziative, nello specifico Incontri con gli autori, che animeranno tutti i 
weekend del mese di novembre e anche le prime settimane di dicembre, prima di organizzare poi gli 
appuntamenti natalizi. 
Gli incontri, come sempre a libera entrata, avranno un filo conduttore: quello di dare risalto ai 
narratori e agli autori locali, per lo più bergamaschi, che pur non essendo scrittori di professione, si 
sono cimentati con l’arte della penna. 
Ecco quindi, di seguito, il calendario degli appuntamenti con gli autori a partire dal 12 novembre. 
Sabato 12 novembre alle ore 17 Adriana Lorenzi presenta il suo ultimo romanzo “Amartinengo”; 
Sabato 19 novembre alle ore 17 Adele Marini presenta i suoi romanzi gialli; 
Sabato 26 Novembre alle ore 17 Emanuela Serughetti presenta il suo romanzo “Un abito per mia 
madre” e alle ore 18.30 Emanuele Pagani presenta il suo romanzo “ Altopiano del desiderio”; 
Sabato 3 dicembre alle ore 17 Maria Eva Pellegatta presenta i suoi romanzi e alle ore 18.30 
Daniele Gangemi presenta la raccolta di poesie “Disvelami in versi”; 
Sabato 9 dicembre alle ore 17 Alessio Pezzotta presenta la sua guida dedicata alle cime orobiche “ 
Duemila bergamaschi”. 
 
Per il 15 dicembre invece l’appuntamento si “globalizza”. La biblioteca ha infatti pensato di 
chiudere questo ciclo di incontri pre-natalizi con una serata dedicata all’astronomia dal titolo “Il 
planetario virtuale: il cielo in una stanza”, in collaborazione con l’osservatorio astronomico di 
Brembate Sopra. 
La serata consisterà in due ore di intrattenimento con proiezioni che riproducono fedelmente le 
varie apparenze del cielo per familiarizzare con stelle e costellazioni, moti del cielo e corpi celesti.. 
insomma, due ore da passare con il naso all’insù! 
Tutti gli incontri organizzati dalla biblioteca si svolgeranno al Centro Culturale Sebinia con un 
piccolo rinfresco finale. 
 
                                                                     


