STORIE, GIOCHI, PREMI VIAGGIANO CON
MURSIAPASSPARTÙ
Nella postazione interattiva di MursiaPasspartù è possibile partecipare ad attività di scrittura collettiva e votare il libro più amato.

MursiaPasspartù
EDIZIONE SPECIALE
«ADUNATA NAZIONALE
DEGLI ALPINI 2010»

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 pagina 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 brillantina? 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 lasciando i propri ricordi. Gli editor della casa editrice daranno quotidianamente 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 cittadini. Tutti i libri votati concorreranno poi alla cinquina nazionale
che verrà resa pubblica al termine del Tour.
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 informazione culturale.
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La cultura viaggia con

Mursia, fondata nel 1955, è uno dei marchi storici dell’editoria
italiana. Con il progetto MursiaPasspartù la casa editrice si mette
in movimento per portare nelle piazze italiane incontri con scrittori, storie, idee, esperienze e il suo catalogo di 3800 titoli, molti dei
quali dedicati alla storia delle Penne Nere.
Dal 1963, anno di pubblicazione di Centomila gavette di ghiaccio
di Giulio Bedeschi, Mursia ha editato decine di libri: dalle testimonianze degli Alpini sui fronti della Prima e della Seconda guerra mondiale, alla storia delle divisioni alpine, ai ricordi dei najoni
del Dopoguerra, alla storia dell’ANA negli ultimi decenni.
Dal 6 al 9 maggio in occasione dell’Adunata Nazionale 2010
MursiaPasspartù*, la libreria itinerante, sarà a Bergamo in Largo Porta Nuova per far conoscere protagonisti e storie delle Penne
Nere. Questo il programma degli incontri.
* TUTTI GLI INCONTRI SI TENGONO NELLO SPAZIO
IN

MURSIAPASSPARTÙ

LARGO PORTA NUOVA.

GIOVEDI 6 MAGGIO
Ore 12,30 – NEUROFITNESS
Prove libere di allenamento cerebrale con Brain Training e
More Brain Training per partecipare alla grande sfida «Cervelli in movimento».
Ore 20,00 – I REDUCI RACCONTANO.
STORIE DI ALPINI BERGAMASCHI
Le testimonianze di reduci alpini bergamaschi che hanno vissuto in prima persona i tragici avvenimenti della Seconda
guerra mondiale. Luigi Furia, curatore
dell’opera, ne parla con Antonio Arnoldi,
consigliere nazionale e Antonio Sarti, presidente della sezione ANA di Bergamo.

Ore 16,30 – TECNOFOOD
Corso virtuale di cucina per single, signore indaffarate e cuoche alle prime armi. Con La guida in cucina di Nintendo.
Ore 18,30 – LA GRANDE SFIDA «CERVELLI IN MOVIMENTO»
Gara cerebrale, sfida mentale con sorpresa finale Nintendo.
SABATO 8 MAGGIO
Ore 12,30 – CRISTO CON GLI ALPINI
Pubblicato per la prima volta nel 1943,
pochi mesi dopo il rientro in Italia dal
fronte, Cristo con gli Alpini fu il primo
libro a raccontare agli italiani le vicende
degli alpini in Russia.
Ne parlano Mons. Angelo Bazzari, presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi ed Emanuele Brambilla responsabile comunicazione della Fondazione Don
Carlo Gnocchi.
Ore 16,30 – A SCUOLA DI MISTERO
A scuola di mistero ed enigmi con Il professor Layton e lo
scrigno di Pandora.
Ore 18,30 – STORIE DI REDUCI.
UN INCONTRO TRA PADRI E FIGLI

VENERDI 7 MAGGIO
Ore 12,30 – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI.
IN MARCIA NEL NUOVO MILLENNIO. 1993-2008

Il generale Cesare Di Dato, Cesare Lavizzari vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini e Vittorio Brunello, direttore de «L’Alpino» presentano
il secondo volume della storia dell’Associazione Nazionale Alpini: le attività delle
Penne Nere all’insegna del volontariato,
dell’impegno civile e della memoria.

Carlo Vicentini e Nelson Cenci, reduci
di Russia e autori per Mursia rispettivamente di Noi soli vivi e Ritorno, dialogano con Augusto Bianchi Rizzi (autore di
Albanaia) figlio di un medico alpino impegnato sul fronte greco-albanese e scomparso sul fronte russo. Aperitivo e cori
alpini ad accompagnare la serata.

