
                                 
 
 
LA BIBLIOTECA COMUNALE “ G. MONDINI” di GIANICO 
 

PRESENTA 
 

 TRE SERATE IN BIBLIOTECA 
 

APPUNTAMENTI SERALI CON AUTORI CAMUNI 
 

 
 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO - ORE 20.00 AUTRICE  ZANOLA EVELYN 
 
“Sogno indiano Il mio viaggio in In“Sogno indiano Il mio viaggio in In“Sogno indiano Il mio viaggio in In“Sogno indiano Il mio viaggio in India 2”dia 2”dia 2”dia 2”    
 

Evelyn è una poetessa e scrittrice camuna, ha studiato e vissuto per anni a Firenze. Nel 
2003 ha vinto il Fiorino d’Oro per la poesia inedita. La giovane scrittrice è da sempre 
appassionata e studiosa di psicologia e filosofa indovedica ed è attratta dall’Oriente in 
genere. Evelyn è dotata di una forte sensibilità, di una spiccata vivacità ed adora 
immergersi in viaggi solitari. Ogni viaggio, tra gioie e imprevisti, non è un’esperienza di tipo 
goliardico o di riposo, ma intriso di conoscenza, è un tuffo nella parte più intima di se ed è 
bagaglio di vita futura. 
 
 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO -ORE 20.00 –  AUTRICE PEDERSOLI LUDOVICA 
 

"Gio e Severino, Diario di Viaggio""Gio e Severino, Diario di Viaggio""Gio e Severino, Diario di Viaggio""Gio e Severino, Diario di Viaggio"  
 
A cura di Elena Turetti, con fotografie di Davide Pagliarini. Ci sono molti modi di parlare e 
di amare l’architettura, noi ne abbiamo trovato uno grazie a Severino Scalvinoni, che ci ha 
raccontato casa Ponti vista dagli occhi dell’autista, da chi da dietro le quinte può osservare 
artisti, architetti, letterati assieparsi attorno alla figura di Giò Ponti e le idee venire al 
mondo e maturare. 
 
 
GIOVEDI’ 13 MARZO -ORE 20.00- AUTORE PAOLO FONTANA 
 

"All'inferno non c'è solo il fuoco"All'inferno non c'è solo il fuoco"All'inferno non c'è solo il fuoco"All'inferno non c'è solo il fuoco””””    
l sogno di ogni pittore è quello di ritrarre il dipinto perfetto. Angelo Donati ne ha l'occasione 
quando Virgilio Viganò gli offre la possibilità di dipingere la grande Diga del Gleno. Ma le 
vicende della sua costruzione non lasciano pace a un'intera comunità di abitanti e 
lavoratori. Attraverso scandali e misteri, il romanzo ripercorre, nel novantesimo 
anniversario del disastro, una delle pagine più sconvolgenti e controverse della recente 
storia della Valle Camonica e della Val di Scalve". 
 
 


