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CITTÀ DI MONTICHIARI 
Provincia di Brescia 

 
Dipartimento  Affari generali, servizi al cittadino e 
sicurezza 
Servizi al Cittadino 
Ufficio Biblioteca 
 
 
 
Prot N.:     

Montichiari, lì 10-03-2022 
 
Gent.ma Dirigente 
Dott.ssa Sabina Stefano 
 
Gent.mi Insegnanti 
 IC2 Rita Levi Montalcini 
 
invio via PEC 

 
 
 
Oggetto: incontro autore Davide Morosinotto Teatro BONORIS e Spettacolo EPPURE STUDIAMO 
FELICI 
 
 
Gentilissimi, 

cogliamo l’occasione di questa lettera per condividere con voi alcune iniziative in programma. 

 

Siamo lieti di poter comunicare che l’incontro con Davide Morosinotto, inserito nelll’ambito del progetto 

ARGONAUTI : Viaggio alla scoperta di sé, promosso dal Sistema Bibliotecario Brescia Est in 

collaborazione con il Comune di Montichiari, è stato ricalendarizzato per il giorno 06-04-2022 alle ore 

15.00 presso il TEATRO BONORIS. 

Davide Morosinotto è autore di oltre trenta libri per ragazzi ed adolescenti pubblicati dalle maggiori case 

editrici italiane e tradotti in vari lingue, nonchè vincitore del premio ANDERSEN 2017. 

  

Confidiamo che l’incontro gratuito possa rappresentare non solo l’occasione per stimolare la lettura, ma 

anche un’opportunità per scoprire, o riscoprire, la bellezza di un luogo significativo qual è il Teatro 

Bonoris.. 

 L’evento si terrà nel rispetto della normativa vigente anticovid. E’ gradita la prenotazione al numero di 

telefono 0309656325 email biblioteca@montichiari.it 

 

 

A seguito del partecipato incontro con E. Galiano, l’Amministrazione Comunale di Montichiari ha 

organizzato per domenica 03-04 alle ore 17.00 presso il Teatro Bonoris lo spettacolo EPPURE 

STUDIAMO FELICI, che vedrà nuovamente la partecipazione dello scrittore con musiche dal vivo di 

Pablo Perissinotto. 
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Si tratta di uno spettacolo il cui cachet viene in gran parte devoluto all’associazione STILL I RISE, che 

si occupa di minori in deprivazione educativa. 

Il costo del biglietto è di euro 8.00 con prenotazione presso la biblioteca comunale, tel. 0309656325, 

email biblioteca@montichiari.it 

Lo spettacolo è adatto anche ai ragazzi dai 12 anni in poi. 

  

Ringraziando per l’attenzione alle proposte della biblioteca, restiamo a disposizione per ogni ulteriore 

forma di collaborazione. 

 

  

                                        Cordiali saluti 

                                       Il bibliotecario 

                                          Lara Favalli 

                                       (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

In allegato: locandina incontro+spettacolo 
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