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Lettori in cerchio a parlare di libri, autori, idee. In biblioteca.

2015

tornano i gruppi di lettura
INCONTRO DI PRESENTAZIONE
mercoledì 14 gennaio 2015, ore 2045

1

USA, StoRie Di iNtolleRANZA
Romanzi americani

con

Federica Reali

con

Mario Bertasa

Penne afroamericane, native e bianche per una Ghirlanda dedicata al tema
dell’intolleranza razziale in quegli Stati Uniti che, tra orrori e sogni, da tempo
ne sono il contraddittorio emblema. Orrori della discriminazione e sogni di
uguaglianza: bile e linfa dei romanzi americani che accompagneranno i nostri
mercoledì.
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poetike - 2
Afferrare un battito che sfugge

Per chi cerca la poesia come un balsamo prezioso. Per chi ama ogni tanto
andare a capo, anche senza
un senso apparente.
Per chi tra le parole cerca il silenzio. Per chi in mezzo al caos cerca le parole.
Per chi non ha ancora deciso dove finisce la prosa e inizia la poesia.
O più semplicemente per chi vuole iniziare a capirci qualcosa.

BUoNo DA peNSARe
Esplorazioni senza ricette nel mondo del cibo
con

Giuseppe Vergani

Da un po’ di tempo di cibo si parla molto: Expo, chef superstar, corsi di cucina e degustazione,
blog, show cooking… e poi i molti mercatini, dove fare “esperienze gustative” e magari
incontrare qualche produttore “vero”. C’è un bisogno profondo di riavvicinamento al cibo,
che resta per lo più confinato nella sfera individuale, dove esercitare l’eﬃmera e rassicurante
libertà del consumatore. Gesti deprivati della natura complessa e relazionale del cibo, che
vorremmo ri-accostare esplorando una saggistica ampia ed eterogenea, incuriositi (e
aﬀascinati, o forse convinti) da un’idea di sovranità alimentare da riconquistare alla comunità
dei “mangianti”. Perché “buono da mangiare” è più di “commestibile”: è anche “buono da pensare”.
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Sottopelle - 2
Grandi autori per ragazzi (si) raccontano…
con

Sara Di Rosa

Quest’anno concentreremo la nostra attenzione su cinque celebri scrittori di giovani vite che, narrando il
coraggio di crescere, ci regaleranno il loro personale punto di vista sulla
letteratura per ragazzi. Tra autori italiani (Francesco D’Adamo,
Luigi Garlando) e stranieri (Melvin Burgess, John Green,
Jacqueline Wilson), scopriremo il filo che lega la produzione
letteraria di ciascuno di loro, per conoscerli, riconoscerli e amarli.
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ViRgiNiA e le SUe AmiCHe
Viaggio nella letteratura femminile del secolo scorso
con

Riccardo De Francesco e Cinzia Assi

Facendo eco all'esperienza vissuta lo scorso anno, che ci ha portato all'
approfondimento della figura e della persona di Virginia Woolf attraverso l' intensità
dei suoi scritti, aﬀrontiamo un altro percorso aﬀascinante con l' incontro di alcuni saggi
di Virginia e di opere di donne che l' hanno amata e a lei hanno fatto riferimento per la
costruzione del loro cammino letterario. Approfondiremo sempre più questo sguardo
dentro il sé più intimo e profondo per trarre potenza e forza e amore per la letteratura.
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lA lAmpADA Di DiogeNe - 2
L’inizio di ogni cosa
con

Ermanno Vercesi

Quando è iniziato l’inizio? Quale è stata l’origine del tempo, dello
spazio, della vita, dell’uomo? E cosa fonda tutto quello che c’è?
La ricerca sulle origini ha impegnato e impegna molti saperi, dalla
fisica che indaga sul big bang e la nascita dell’universo (o degli
universi?), alla filosofia che da sempre cerca l’arché (principio) di
tutto, ai racconti dei grandi miti cosmogonici che tutte le religioni
tramandano. Con la lampada in mano, umilmente, andremo a ricercare…

leggeRe Di CoRSA
Storie di podisti
con

Marina Perego e Oberdan Riva

La corsa come non l'avete mai letta: senza manuali tecnici e
schemi d'allenamento, ma con racconti, romanzi e opere varie,
in cui il protagonista, reale o immaginario, è lì che morde il
suolo con la sua falcata aggraziata o stanca. Perché l'importante
- anche da comprimari - è sudare, metro dopo metro, lungo un
percorso che è sempre pieno d'incognite, come la vita.
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fUgA DAllA ReAltà
Il fumetto come sistema d’evasione
con

Davide Mori

Il fumetto è uno dei modi per viaggiare con la mente in luoghi straordinari, scoprendo
al contempo che molte delle storie raccontate sono molto più vicine a noi di quanto
siamo disposti a credere. Il fumetto è un barometro del nostro tempo, laddove sa, e ce
lo raccontano Frank Miller, Warren Ellis, Will Esner, Joe Sacco e altri ancora, che l’antica
dicotomia tra Bene e Male non è più così marcata e netta. Da ciò deriva che l’Eroe
possa essere cattivo e addirittura morire, lasciando il trionfo all’Avversario.

2015
tornano i
gruppi di lettura
Da gennaio a giugno, un mercoledì sera al mese, ghirlande di lettori si ritrovano in
biblioteca, a dialogare sui libri letti e sul tema condiviso.
La prima sarà una serata di presentazione degli otto gruppi, poi ciascuno sceglierà quello
che preferisce.
La Biblioteca, per l’occasione, sarà aperta al pubblico dalle 20.30 alle 23, con tutti i servizi
attivi. Però lo spazio verrà occupato in gran parte dai gruppi di lettura.
Gl iincontri degli otto gruppi sono contemporanei, per cui è possibile partecipare solo a un
gruppo

Ecco le date:

11 febbraio
11 marzo
15 aprile
13 maggio
10 giugno

Per informazioni chiedi ai bibliotecari
di persona: siamo in via Italia 27
per telefono: 039 2893 401
via email: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
lettori in cerchio

a parlare
di libri,
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