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 ODI A DIO PADRE: PROSEGUE LA RASSEGNA: “IL CAFFÈ IN 
BIBLIOTECA” 
Giovedì 24 febbraio recital di poesie, mostra di quadri ed 
accompagnamento musicale dedicati all’Altissimo  

 

 

Dalmine, 21 febbraio 2011 – Nuovo appuntamento con il “Caffè in Biblioteca”, la 
nuova rassegna organizzata in biblioteca dall’Assessorato alla Cultura e 
Tradizioni del Comune di Dalmine e dedicata alle opere di dalminesi e bergamaschi.  
 
Per la serata di giovedì 24 febbraio è previsto il recital di poesie «Odi a Dio 
Padre», di Petra Algisi e Valentina Carminati. 
 
«Queste odi vogliono essere un momento di riflessione sulla presenza del Cristo 
nella nostra vita. – spiegano le due autrici - Soprattutto nei periodi di deserto quando 
impegnati a vivere la nostra quotidianità, sembra che la sua persona si dissolva 
nell'inarrestabile affaccendarsi delle ore. Facile allora è dimenticarci di Lui e credere 
che ormai possiamo fare da soli, ma è proprio in questa sorta di indipendenza che 
sottilmente, con sguardo aguzzo e fino, dobbiamo cercare e trovare la presenza 
costante di un Uno che mai ci abbandona».  
 
Attraverso la musica di Marianna Wenzlovà e Luca Benedetti, la poesia e la 
pittura di Simone Algisi, si cercherà quindi di riaccendere un piccolo dialogo con 
l’Altissimo per ricordare a tutto il pubblico la Sua onnipresenza, anche quando in 
apparenza si pensa di non avere nulla da dire o da chiedere… 
 
Oltre alla data del 24 febbraio, il programma comprende: 
� giovedì 3 marzo – “Gente di Malindi”, inaugurazione della mostra fotografica di 

Giuseppe Vavassori 
� giovedì 10 marzo – “A modo mio”, presentazione del libro di Maurizio Lorenzi 
� giovedì 24 marzo – “Protagonista senza nome”, presentazione del libro di 

Roberto Buscarini 
� giovedì 31 marzo – “Emozioni di luci e colori”, inaugurazione della mostra di 

quadri di Ornella Pedrotti 
� giovedì 7 aprile – “Scatto matto alla Regina”, presentazione del libro di Alberto 

Tengattini. 
 
Per informazioni, Biblioteca civica: tel. 035.6224840, e-mail: 
biblioteca@comune.dalmine.bg.it. Sito web: www.dalminecultura.bg.it - 
www.sbi.areadalmine.bg.it.  
 

  
 


