
Associazione Culturale 
equiLIBRI

Assemblea Ordinaria del 05 febbraio 2010

Allegato n. 1 – Attività svolte anno 2009

 Castelletto di Cuggiono, martedì 15 dicembre 2009, "Osteria Alta" -  A cena con 
Duchesne, alias Federico Baccomo, autore di Studio Illegale;

 Cuggiono, venerdì 6 novembre 2009, Sala della Mangiatoia, Villa Annoni - Incontro 
con  Silvia Colombo per la presentazione di  Confessioni  di una mamma pericolosa 
(Fazi);

 Cuggiono, venerdì 18 settembre 2009, Centro Polifunzionale "Le Radici e le Ali" – 
Nell’ambito di Settembre da Leggere, incontro con Paola Calvetti per la presentazione di 
Noi due come un romanzo (Mondadori)

 Cuggiono, giovedì 17 settembre 2009, Centro Polifunzionale "Le Radici e le Ali" – 
Nell’ambito  di  Settembre  da  Leggere,  incontro  –  con  Amineh  Pakravan per  la 
presentazione di Il libraio di Amsterdam (Marsilio)

 Cuggiono, domenica 21 giugno  2009, Villa Annoni, Festa del Solstizio d'Estate - 
Incontro  con  Marco Boschini per  la  presentazione  di  L'Anticasta,  testimonianze  dal 
basso sull’Italia che funziona (EMI)

 Cuggiono,  venerdì  12 giugno 2009,  Centro Polifunzionale "Le Radici  e  le  Ali"  - 
Incontro con  Claudio Sassi e  Walter Pistarini per la presentazione di  De André Talk 
(Coniglio Editore)

 Cuggiono,  venerdì  22  maggio  2009,  Centro  Polifunzionale  "Le  Radici  e  le  Ali"- 
Incontro con Laura Bosio per la presentazione di Annunciazione (Longanesi)

 Cuggiono, mercoledì 13 maggio 2009, Centro Polifunzionale "Le Radici e le Ali" - 
Incontro con Remo Bassetti, notaio in Torino, per la presentazione di Stanno uccidendo 
i notai (Cairo)

 Cuggiono, venerdì 20 marzo 2009, Sala Consigliare “Gasparotto” - Incontro con il 
Professor Luigi Rainero Fassati per la presentazione di A cuore aperto (Longanesi)
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Altre  iniziative: partecipazione  alla  Sagra  di  Primavera  ed  alla  Festa  del  Solstizio 

d'Estate;  assegnazione  del  “Premio  Fedeltà”;  organizzazione  concorso  fotografico; 

presentazione dell’attività dell’associazione presso un istituto superiore nell’ambito di un 

progetto di promozione della lettura; proposta di un corso di scrittura creativa nell’ambito 

dei corsi per il tempo libero del Comune di Cuggiono; terza edizione della manifestazione 

“Settembre da...  Leggere” con, oltre alla presentazione di  libri  e autori,  un concerto di 

musica barocca a cura di  Hybris – Contemporary Baroque Music presso Villa Clerici; “Ti 

regalo un libro” presso la Basilica di S. Giorgio; organizzazione, con Ecoistituto della Valle 

del  Ticino  e  il  gruppo  artistico  Occhio,  di  una  serata  dedicata  al  movimento  della 

Scapigliatura, con successiva visita alla mostra di Palazzo Reale a Milano; partecipazione 

all’evento nell’ambito del tradizionale mercatino natalizio, con un laboratorio creativo per 

bambini e la tombolata con Babbo Natale.
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