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Libri e incontri con
gli scrittori

Attività letterarie

Lezioni di poesia,
scrittura creativa,
scacchi e bridge

Giochi e sfide 
per la mente

Ore 18,30 – NEUROFITNESS

Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More Brain
Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in movimento».

Ore 21,00 – TORNEO DI SCACCHI
Torneo di scacchi in riva al lago organizzato dal Circolo Scacchistico di Lo-
vere in collaborazione con Mursia. Per informazioni: Mario Cambieri, presi-
dente del Circolo Scacchistico di Lovere, tel. 035/973192, cell. 3381415939. 

SABATO 10 LUGLIO
Ore 11,00 – PASSPARTÙ IN MOTO

Storie e avventure sulle due ruote con i campioni Matteo Graziani, Gia-
como Redondi e Thomas Oldrati. In collaborazione con KTM Farioli. 

Ore 17,30 – VITA VERA

Se il destino è contro di me peggio per il destino di Vincenzo
Russo: storia di un uomo che sfida la vita e la sua condizione
di disabile. Introduce Margherita Capitanio, referente per la
Sezione Alto Sebino dell’associazione Oltre Noi.

Ore 18,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO

Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.

Ore 19,30 – ASPETTANDO I MONDIALI

Pronostici, ultime notizie e analisi delle parti-
te dei Mondiali 2010. Partecipano Salvatore
Cozzolino ed Emilio Cambiaghi, Ju29ro
Team, autori di Che fine ha fatto la Juve?
(Cardano) e Mauro Sangiorgi, opinionista e
scrittore di libri sportivi, autore di Un cuore
così bianconero (Cardano) e coautore di La

Juve nel Paese di Giralaruota (Cardano). A seguire, finale 3°/4° posto dei
Mondiali di calcio che verrà proiettata sui maxi schermi allestiti al Centro
Civico Culturale presso il Porto Turistico di Lovere.

Ore 22,00 – MUSICA TRA LE RIGHE

Dj set a cura di Radio Number One. Con Pier Francesco
Grasselli autore di Vivere da morire romanzo cult della
speed generation.

DOMENICA 11 LUGLIO

Ore 11,30 – PASSPARTÙ MISTERO

Da Loch Ness a Metro Maggie tutti i segreti dei Mostri dei
Laghi. L’autore, Maurizio Mosca, criptozoologo, ne parla
con Aldo Avogadri, naturalista, conservatore del Museo Ci-
vico di Scienze Naturali Alessio Amighetti di Lovere. 

Ore 19,30 – ASPETTANDO I MONDIALI

Pronostici, ultime notizie e analisi delle partite dei Mondiali 2010. Parte-
cipano Salvatore Cozzolino ed Emilio Cambiaghi, Ju29ro Team, e Mauro
Sangiorgi. A seguire, finale dei Mondiali di calcio che verrà proiettata sui
maxi schermi allestiti al Centro Civico Culturale presso il Porto Turistico
di Lovere.

LUNEDI 12 LUGLIO
Ore 18,30 – TECNOFOOD

Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle prime
armi. Con La guida in cucina di Nintendo.

Mursia, fondata nel 1955, è uno dei marchi storici dell’editoria ita-
liana. Con il progetto MursiaPasspartù la casa editrice si è messa in
movimento per portare nelle piazze italiane incontri con scrittori,
storie, idee, esperienze e il suo catalogo di libri: 3800 titoli che copro-
no un ampio arco di argomenti, dalla storia ai classici della letteratu-
ra, dai libri di mare alla manualistica, dalla filosofia alla poesia, dalla
narrativa per ragazzi alla cucina, dai gialli ai romanzi d’avventura.
Dal 7 al 21 luglio nello spazio aperto di MursiaPasspartù*si terran-
no incontri e attività rivolti a tutti i cittadini, adulti e ragazzi. Tutti
gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero fino a esaurimento posti.
Benvenuti a bordo di MursiaPasspartù e buon divertimento a tutti.

* SALVO DIVERSE INDICAZIONI TUTTI GLI INCONTRI SI TENGONO NELLO

SPAZIO MURSIAPASSPARTÙ AL PORTO TURISTICO DI LOVERE.

MERCOLEDI 7 LUGLIO

Ore 18,15 – PASSPARTÙ PARTY. LIBRI IN FESTA

Apertura e inaugurazione.

Ore 18,30 – A SCUOLA DI MISTERO

A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo scrigno di Pan-
dora per allenarsi alla grande sfida «Cervelli in movimento».

Ore 19,30 – ASPETTANDO I MONDIALI

Aperitivo, calcio, libri e a seguire la semifinale dei Mondiali di calcio che
verrà proiettata sui maxi schermi allestiti al Centro Civico Culturale pres-
so il Porto Turistico di Lovere.

GIOVEDI 8 LUGLIO

Oratorio di Lovere, Via Valvendra, 13
Ore 14,00 – CACCIA AL LIBRO

Caccia al tesoro letteraria. In collaborazione con il G.R.E.S.T. di Lovere.
Per informazioni e iscrizioni: Don Claudio, cell. 3294080619.

Ore 18,30 – TECNOFOOD

Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle prime
armi. Con La guida in cucina di Nintendo.

Ore 19,00 – PASSPARTÙ IN CAMMINO

Contare i passi: il diario di viaggio di Carla De Bernardi,
pellegrina laica sul Cammino di Santiago. Introduce l’incon-
tro Gianluigi Bonomelli, presidente della Sezione di Lo-
vere del C.A.I. (Club Alpino Italiano).

Ore 21,00 – SCRITTORI IN MOVIMENTO

Giacomo Properzj presenta Breve storia del futurismo:
seguendo la biografia di Marinetti, questo libro ricostrui-
sce la parabola di Sant’Elia, Balla, Boccioni, Carrà e dei loro
compagni. Introduce Roberto Forcella, presidente dell’Ac-
cademia di Belle Arti Tadini.

VENERDI 9 LUGLIO
Ore 17,30 – LEZIONI DI SCACCHI

Lezioni di scacchi in riva al lago organizzate dal Circolo Scacchistico di
Lovere in collaborazione con Mursia. Per informazioni: Mario Cambie-
ri, presidente del Circolo Scacchistico di Lovere, tel. 035/973192, cell.
3381415939.
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STORIE, GIOCHI, PREMI VIAGGIANO CON
MURSIAPASSPARTÙ

Nella postazione interattiva di MursiaPasspartù è possibile partecipa-
re ad attività di scrittura collettiva e votare il libro più amato.

Il racconto. Un micro racconto in soli 250 caratteri. L’argomento è
libero. I racconti migliori verranno pubblicati in un’antologia edita da
Mursia. 

Il romanzo collettivo. Un editor della casa editrice lascerà sulla pagi-
na elettronica l’incipit di un romanzo, indicando alcuni personaggi e
una situazione iniziale. Tutti gli altri dovranno proseguire basandosi
sullo sviluppo della trama delineato da chi li ha preceduti. 

Le parole perdute. Chi usa più il duplex? E che fine ha fatto la bril-
lantina? A MursiaPasspartù potrete scrivere (e così salvare) le parole
perdute e con esse i ricordi e le storie che rappresentano. 

I ricordi. È possibile contribuire al Grande libro degli Italiani lascian-
do i propri ricordi. Gli editor della casa editrice daranno quotidiana-
mente indicazioni sulle modalità di raccolta.

Le ricette. Nuove o tradizionali, inventate o ereditate dalla mamma.
Scrivetele e le migliori saranno inserite nel Grande libro delle ricette
italiane che verrà edito da Mursia.

IL PREMIO MURSIAPASSPARTÙ
Si possono votare romanzi, saggi o raccolte di poesie. Al termine della
tappa, MursiaPasspartù renderà pubblico il risultato del voto dei cit-
tadini. Tutti i libri votati concorreranno poi alla cinquina nazionale
che verrà resa pubblica al termine del Tour. 

BMW REGALA IL PIACERE DI LEGGERE
Durante la permanenza di MursiaPasspartù verranno distribuiti gra-
tuitamente quattro volumi con racconti di grandi scrittori: Kipling,
London e Verne. I libri sono offerti da BMW.*

L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE CON MURSIAPASSPARTÙ
A bordo di MursiaPasspartù sono disponibili copie gratuite de L’indice
dei libri del mese,* una delle più autorevoli riviste italiane di informa-
zione culturale. 

* Fino a esaurimento scorte

Per informazioni
www.mursia.com info@mursia.com

Tel. 02 67378515 - 02 67378502 - 02 67378513

PARTNER TECNICI

Ore 21,00 – GRANDE BLU

Storie di navigazioni e passioni ambientali con Alfredo Gia-
con, autore di L’uomo che parlava con i delfini. In collabo-
razione con Legambiente Alto Sebino.

Ore 22,00 – DJ SET DI RADIO NUMBER ONE

Musica sul lago con dj set di Radio Number One.

DOMENICA 18 LUGLIO

Piazza 13 Martiri - Lovere
Ore 17,30 – L’ARTE DEI MESTIERI PERDUTI

In collaborazione con Arte in Piazza, Emilio Magni pre-
senta Il dialetto dei mestieri perduti: dal cascen, «servo pa-
store», al famèll, giovane che si occupava di tutti i lavori re-
lativi alla stalla, origine dei nomi, caratteristiche e aneddoti
dei mestieri perduti. Introduce l’incontro Giuseppe Rota,
titolare di Ceramiche Artigianali Rota.

Ore 21,00 – SCRITTORI IN MOVIMENTO

Rach Finazzi presenta La voce del vento: l’eterna lotta tra il
Bene e il Male combattuta fra le burrasche di un mare che
si rivela strumento di redenzione e di catarsi. Introduce l’in-
contro Roby Facchinetti.

LUNEDI 19 LUGLIO

Ore 18,30 – TECNOFOOD

Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle prime
armi. Con La guida in cucina di Nintendo.

Ore 21,00 – PASSPARTÙ IN GIALLO

È il 2025 e il mondo si agita in un pericoloso rave di morte,
un misterioso burattinaio manovra industria musicale e politica
internazionale: è la trama di Rave di morte. L’autore, Mario
Gazzola, ne parla con Liliana Russo di Radio Number One.

MARTEDI 20 LUGLIO

Ore 18,30 – NEUROFITNESS

Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More Brain
Training.

Ore 21,00 – METEO THRILLER

Alessio Grosso presenta Apocalisse Bianca, primo della tri-
logia di meteo thriller sull’Apocalisse che vede protagonista
la coraggiosa redazione di MeteoLive TV. L’autore ne parla
con il giornalista Giuseppe Arrighetti.

MERCOLEDI 21 LUGLIO

Ore 18,30 – A SCUOLA DI MISTERO

A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo scrigno di
Pandora.

Ore 21,00 – PASSPARTÙ RIPARTY

La cultura si rimette in movimento. Ma la lettura continua alla Libreria
Mondadori.

Ore 21,00 – L’INDICE PUNTATO

A cura della redazione de L’Indice dei libri del mese. Franca Roiatti pre-
senta Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili (Università Bocconi
Editore): chi sono i cacciatori di terra, dove agiscono e quali insidie, ma
anche quali opportunità, affrontano. Partecipa Silvia Ceriani, Slow Food.

MARTEDI 13 LUGLIO
Ore 18,30 – NEUROFITNESS

Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining e More Brain
Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in movimento».

MERCOLEDI 14 LUGLIO

Ore 18,30 – A SCUOLA DI MISTERO

A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo
scrigno di Pandora per allenarsi alla grande sfida «Cervelli
in movimento».

Ore 21,00 – TOPONOMASTICA DELLA LOMBARDIA

Nei nomi dei paesi e delle città si nasconde la storia dei luoghi.
Andrea Rognoni e Luciano Ravasio presentano Toponomasti-
ca della Lombardia. Introduce Alex Pennacchio, vicesindaco
e assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Lovere.

GIOVEDI 15 LUGLIO

Ore 18,30 – TECNOFOOD

Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle prime
armi. Con La guida in cucina di Nintendo.

Libreria Mondadori – Piazza 13 Martiri, 3 - Lovere
Ore 21,00 – SCRITTORI IN MOVIMENTO

Michela Franco Celani presenta Mai dire ormai: un roman-
zo divertente e scanzonato per chi la mezza età la vive, l’a-
spetta, l’ha superata o comunque sa che prima o poi arriverà.
Introduce l’incontro Adriano Sigala, storico locale. 

VENERDI 16 LUGLIO

Ore 18,30 – NEUROFITNESS

Prove libere di allenamento cerebrale con BrainTraining
e More Brain Training per partecipare alla grande sfida
«Cervelli in movimento».

Ore 19,00 – TRA CRONACA E STORIA

Il terrorismo: dalla strategia della tensione alle nuove Br.
L’autrice, Antonella Colonna Vilasi, ne parla con il profes-
sor Eugenio Fontana.

Libreria Mondadori – Piazza 13 Martiri, 3 - Lovere
Ore 21,00 – I NARRATORI

In un mondo devastato dalla catastrofe la speranza ricomin-
cia dai treni. Paolo Aresi presenta il suo nuovo romanzo:
L’amore al tempo dei treni perduti. Introduce l’incontro
Silvio Cinquini, responsabile TrenoBLU.

SABATO 17 LUGLIO

Ore 18,30 – LA GRANDE SFIDA CERVELLI IN MOVIMENTO

Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.


