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Lettori in cerchio a parlare 
di libri, autori, idee. In biblioteca. Città di Brugherio (MB) 

assessorato alle Politiche culturali

edizione speciale 2021 

TRE INCONTRI D’AUTUNNO

Mercoledì 
22 settembre 
27 ottobre 
24 novembre 

ore 20.45 - 22.30 
in biblioteca

Che bello ritrovare in biblioteca i gruppi di lettura… 
Diciamo grazie a Dante, perché il suo settecentenario ci ha spinti a non 
aspettar gennaio. Ecco dunque un’edizione di Ghirlande che è mini 
solo nel formato, tre incontri, ma non certo nella qualità e varietà 
dell’offerta. La biblioteca apre il portone e aspetta lettrici e lettori in 
carne o ossa. Buona lettura condivisa a tutti e tutte! 

l’assessora alle Politiche culturali, Laura Valli

«



Ecco la sessione autunnale, in presenza, dell’indomito gruppo nato 
a gennaio, durante il lockdown, grazie ai collegamenti online. 
Nuovi autori e autrici ci aspettano: 

settembre Tahar Ben Jelloun, Creatura di sabbia 
Jean-Claude Izzo, Il sole dei morenti 

ottobre Annie Ernaux, Gli anni - L'altra figlia - Il posto 

novembre Michel Houellebeck, Le particelle elementari 
Christian Bobin, L'uomo che cammina 

LA VITA DAVANTI A NOI 
Viaggio nella letteratura francese contemporanea 
con Cinzia Assi 

Già il titolo è una garanzia: Vita nova.  Non è questo per molti (ma forse per tutti) un messaggio 
particolarmente affascinante? C’è sempre un momento, un luogo, una situazione  che ci ha 
portato a dire che ci vorrebbe una vita nuova, intesa come capacità ad aprirsi al nuovo, al 
cambiamento . Certo poi non è da tutti, realizzare il cambiamento scrivendo la Commedia, 
ma di questo cercheremo di farcene una  ragione.  
La “vita nova” è il libro (un”prosimetro” per usare un termine tecnico, ovvero un libro 
che alterna brani di prosa a poesia) nel quale Dante poco più che ventenne ci racconta la 
sua gioventù, il suo innamoramento verso Beatrice,  e ci fa seguire passo dopo passo  la 
trasformazione di questo amore, in una sorta di excursus verso il  divino. Certo, è un libro 
difficile (richiederà sforzo collegarsi al “volgare” di fine ‘200) ma è un libro straordinario 
che ancora oggi, dopo secoli di letture e migliaia di contributi critici, lascia aperto una 
miriade di possibilità di tragitti e di interpretazioni. Scopriremo come sia al contempo un 
libro autobiografico, l’esperienza di un amore giovanile, un percorso allegorico, un testo 
di filosofia, un libro esoterico dove quello che si dice 
spesso non è quello che si vuole dire, di sogni  notturni 
da interpretare,  di teologia  medioevale,  di poesia 
inarrivabile (sono ben 31 le poesie inserite  tra le quali 
sonetti di meravigliosa bellezza; chi non  ricorda “tanto 
gentile e tanto onesta pare), di critica letteraria, di… di… 
di tutto quanto ognuno di noi vorrà metterci accanto. 
Accetta la sfida, ti aspettiamo!

“VITA NOVA” 
Nel settecentenario della morte di Dante 

con Fulvio Bella e Mario Emilio Caprotti 



Chi dice che i giovani non conoscano la passione per la 
lettura e la letteratura sbaglia, e anche di grosso. Sul social 
network TikTok c’è una sezione letteraria in rapida crescita: 
si chiama BookTok e sta avvicinando moltissimi giovani alla 
lettura. Il video di un book-toker può avere l’effetto di un 
terremoto, capace di modificare nel profondo le classifiche e… gli scaffali della biblioteca. 

settembre Christelle Dabos, Fidanzati dell’inverno (vol 1 de L’Attraversaspecchi)  
Primo volume di una saga fantastica che si snoda tra le mirabolanti peripezie di Ofelia, una ragazza 
un po' goffa, ma dotata di due doni assolutamente speciali: può attraversare gli specchi e leggere 
il passato degli oggetti. Consigliato ai fan di Harry Potter. 

ottobre Madeline Miller, La canzone di Achille 
Mito e tematica LGBT per questo caso editoriale. Il narratore, Patroclo, racconta della sua infanzia 
e dell’incontro con il grande Achille e di una splendida amicizia che si trasforma in qualcosa di 
più profondo, immortale. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a un legame così forte. 

novembre Victoria Schwab, La vita invisibile di Addie LaRue 
È il 1714: Adeline, la protagonista di questo romanzo fantasy, fa un patto con il diavolo. Sceglie 
l'immortalità senza rendersi conto che si sta condannando alla solitudine eterna. Perché nessuna 
delle persone che incontra si ricorderà di lei. Fino a quando, in una piccola libreria, tutto cambia 
per via di tre semplici parole “Io mi ricordo”.

DALLE TBR DEI BOOK-TOKER AGLI 
SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA  
GdL per ragazzi e ragazze delle superiori 
con Valeria Manzoni 
 

Continua in presenza l’avventura del 
gruppo nato durante il lockdown con 
incontri online. Un’occasione per condividere lo spazio e il tempo dell'esperienza della 
lettura. Un'esperienza individuale, in cui ciascuno è concentrato sul proprio libro,  nello 
stesso tempo sapendo che questa medesima esperienza la sta vivendo insieme ad altri. 
Anche la lettura personale, dalla dimensione così privata, può avere momenti di 
condivisione: il fruscio delle pagine sfogliate, una frase che colpisce, uno sguardo che si 
alza per afferrare meglio la nascita di un pensiero.

GHIRLANDA 
SILENT 
Leggere da soli ma insieme 

con Alessandra Sangalli 



La partecipazione è libera. Gli incontri si svolgono in contemporanea, per 
cui si può partecipare a un solo gruppo. Ci si può aggregare anche a gruppi 
già avviati prima dell’autunno. 

Occorre iscriversi, per mail (ghirlande@comune.brugherio.mb.it) o telefono 
(039.2893.401). 

Per effetto del decreto legge 105/2021 l’accesso alla biblioteca è consentito 
con presentazione di green pass valido e documento di identità. 

Nelle tre serate in programma l’accesso alla biblioteca è riservato unicamente 
agli iscritti ai gruppi di lettura.

Biblioteca Civica di Brugherio 
via Italia 27 • tel. 039 2893 401 • biblioteca@comune.brugherio.mb.it • 

Dalla mostra a un percorso bibliografico come strumento per riflettere 
con i ragazzi sugli stereotipi e i pregiudizi che accompagnano le 
relazioni quotidiane dentro e fuori la scuola: 

settembre: “Le ragazze dovevano essere gentili e obbedire alle regole…” 
Lita Judge, Mary e il mostro 
Mary Shelley, Frankenstein 

ottobre: “Tu in quanto figlia femmina non servirai mai con onore nell’esercito 
né ti distinguerai nelle scienze…” 

Jacqueline Kelly, L’evoluzione di Calpurnia 
Frances Hardinge, L’albero delle bugie 
Davide Morosinotto, La più grande 

novembre “La sensualità è una visione del mondo, che si ha dentro 
e che si trova riflessa negli occhi degli altri…” 

Jenny Jordahl, Ho trovato il mio posto nel mondo 
Jacqueline Wilson, Cookie 
Sharon Draper, Melody 
Susin Nielsen, Gli ottimisti muoiono prima

ORGOGLIO E PREGIUDIZI 
Non solo una mostra • GdL per docenti delle scuole medie 

con Barbara Giusto 


