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Un’estate di libri al Kapannone 
 

Il Kapannone dei Libri dà il via alla stagione estiva  

con l’apertura nel weekend 

 

Al Kapannone dei Libri siamo pronti a inaugurare la bella stagione: a partire dal 28 maggio, 

infatti, i nostri 400 metri quadrati di libri e scaffali accoglieranno i visitatori tutti i sabati e le 

domeniche pomeriggio.  

Come di consueto, noia, polvere e serietà saranno bandite dal Kapannone e dalla sua kollezione. I 

visitatori potranno girare senza un ordine prestabilito e perdersi a piacimento nella marea di volumi, 

guidati dalla curiosità – e da qualche nostro consiglio o indicazione – alla scoperta delle tante novità 
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che in questo periodo si sono aggiunte tra i nostri scaffali. Per esempio, una corposa serie di 

riviste di architettura, con i nomi più noti nel settore da Domus ad Architectural Digest, giunte al 

Kapannone da una dismissione di uno studio di architetti, che vanno così ad arricchire la già 

importante offerta di arte e arti applicate. Anche la sezione di cinema accoglie nuovi interessanti 

ingressi, con titoli sul mitico Charlie Chaplin – se non bastasse, i visitatori potranno ancora godere 

della mostra a lui dedicata, prorogata per l’occasione – e tanti approfondimenti su grandi registi, 

uno su tutti Federico Fellini. Oltre agli scaffali strabordanti di novità, alcune stanze del 

Kapannone si sono rifatte il look: nasce infatti una nuova area dedicata ai bambini e alle loro 

famiglie resa ancora più allegra e colorata grazie alla talentuosa illustratrice Chiara Dattola che ne 

ha dipinto le paresti con illustrazioni pensate appositamente per il luogo. 

E per animare questo e gli altri spazi del Kapannone, non faremo certo mancare appuntamenti 

speciali come incontri a tema e laboratori, tutti sempre a partecipazione gratuita.  

Per questo e per tutto quello che ci aspetta al Kapannone, vorremmo festeggiare insieme al 

pubblico con un brindisi augurale tra i libri, sabato 28 maggio alle ore 18, per chi c'è già stato e 

per chi ancora no, una cosa informale e festosa, nello spirito del nostro spazio. 

 

 
 
 

Orari di apertura 

Dal 28 maggio 2022 

Sabato e domenica ore 15-19 

Brindisi inaugurale sabato 28 maggio ore 18 

Ingresso gratuito  

Via G. Verdi 35, 21021 Angera (VA) 

mostre@lakasadeilibri.it - 02.66989018 

Ufficio stampa - cc@kerbaker.it 
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