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Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Sabato 30 luglio ore 18:00
Sala Congressi
Incontro con PATRIZIA LAQUIDARA
che presenta il suo libro 
“Alphonsomangorey”

Siciliana di nascita e 
veneta d’adozione, 
Patrizia Laquidara 
è una tra le figure 
più originali, po-
liedriche e brillanti 
della nuova musica 
d’autore. Cantau-
trice, occasional-
mente attrice, ed 

anche scrittrice con il libro di poesie “Alphonsomangorey” 
(Ed. La Vencedora), arriva nel 2003 al Festival di Sanremo 
nella categoria “Nuove Proposte” durante il quale si ag-
giudica il premio “Alex Baroni” per la migliore interpreta-
zione, oltre al Premio assoluto della critica “Mia Martini”. 
Ottiene poi la nomination per i “David di Donatello” con il 
brano portante del film “Manuale d’amore” con l’intensis-
sima “Noite Luar” da lei firmata con Paolo Buonvino. Pub-
blica acclamati album come “Para você querido Caé”, “Indi-
rizzo Portoghese”, “Funambola” e “Il canto dell’Anguana”, 
cantando con classe il suo particolare repertorio in tutta 
Europa ed oltreoceano. Modera l’incontro dal titolo “Pagi-
ne di musica” il giornalista Enrico De Angelis, Responsabi-
le Artistico del “Club Tenco” (www.clubtenco.it). L’evento, 
che prevede anche un’esibizione live dell’Artista, è inserito 
nel programma ufficiale della nuova stagione della manife-
stazione “Dallo Sciamano allo Showman” 
(www.shomano.it) organizzata dalle ine-
sauribili fonti creative Nini Giacomelli e 
Bibi Bertelli. Al termine dell’incontro, ape-
ritivo in compagnia dell’Autrice. 

Comune di Borno

Si ringrazia:

 

Grazie ai coniugi Elena e Jim Ven-
turelli, qualche tempo fa è giunta 
un’inattesa donazione al Circolo 
Culturale “La Gazza” a favore del 
paese di Borno. Questo gesto di 
generosità ha dato vita ad un mec-
canismo virtuoso con il coinvolgi-
mento dell’attuale Amministrazio-
ne Comunale per dare nuovo lustro 
alla Sala Congressi che aveva ormai 
necessariamente bisogno di un re-
styling adeguato al suo intenso e 
variegato utilizzo. Con progetti alla 
mano si è deciso di intervenire sulle 
situazioni più urgenti quali un in-
gresso più riservato, il rifacimento 
dei serramenti su strada, la sostitu-
zione completa delle sedie e la crea-
zione di una apposita zona di regia, 
in attesa di installare la nuova parte 
tecnica composta da audio, video e 
luci. Ancora un ultimo sforzo ed il 
paese di Borno avrà una “Sala del-
la Cultura” attrezzata per qualsiasi 
manifestazione, disponendo così di 
una struttura più agevole, comoda 
e fruibile per artisti, relatori e spet-
tatori.
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