
Biblioteca Comunale di Mirano

quando?
una volta al mese di
venerdì  alle 20:30 

in caso di cena ore 20:00

dove?
Biblioteca Comunale di Mirano

Via Bastia Fuori 58
in caso di cena:

Casetta Milly, 
℅ Villaggio Solidale, via Miranese 13, 

informazioni 
Biblioteca di Mirano 

041-57 98 490  
info.biblioteca@comune.mirano.ve.it 

Per essere sempre aggiornato puoi 
chiedere di essere inserito nella 

newsletter di eQUIlibri

coordinatrice 
Elena Fido  333 2586292

Il verbo leggere non 
sopporta l’imperativo

Daniel Pennac

Da leggere prima 
di iniziare... 

Qui non si pesano le letture per 
la loro collocazione a rango ma 
si cerca di cogliere l'energia 
che hanno avuto per quella 
persona innescando nuove 
curiosità per il vicino. E’ la 
sfida nel trovarsi insieme e 
provare a cimentarsi anche 
con gli altri sapori: affrontare 
l’inatteso in cordata. (...) 

Non saranno i temi, i riassunti,  
il processo all'autore, a irrigare 
la situazione, ma il coraggio di 
sconfinare in apprendimenti 
sconosciuti riscrivendo quello 
spirito a partire da sé. Allora 
mettere in comune una storia 
può essere una pratica capace 
di impercettibili ma potenti 
cambiamenti. 

Monique Pistolato
“Cari Libri” 

Con la collaborazione della 
Comunità Solidale  
"il Grappolo"  
comunitailgrappolo@gmail.com

Gruppo di Lettura 

eQUIlibri

Gruppo di Lettura 

eQUIlibri

Non ho avuto mai un dolore 
che un’ora di lettura non 
abbia dissipato.

Charles Montesquieu 

 Rafal Olbinski



Che cos’è un 
Gruppo di Lettura

Un Gruppo di Lettura (GdL) è 
composto da persone che leggono 
insieme uno o più libri.
La lettura dei partecipanti a un GdL 
è silenziosa e privata, poi viene 
condivisa: si parla dei libri, se ne 
approfondiscono i temi, si 
condividono le emozioni provate.
Il GdL valorizza la lettura e la 
discussione come strumento di 
apertura agli altri e di dialogo tra 
diverse visioni e scritture del 
mondo.
Un gruppo di lettura non fa, 
dunque, letture di gruppo, per 
questo viene definita “lettura 
condivisa”.

Il GdL Equilibri 
Nessun Gdl è uguale a un altro.
Il GdL Equilibri ha scelto di 
sviluppare delle bibliografie 
pensate in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale. Individuiamo 
dei temi e ognuno sceglie tra le 
proposte, in base alle proprie 
esigenze,  il libro da leggere e 
condividere  con gli altri. Talora 
leggiamo tutti un libro unico.

La partecipazione è libera, 
gratuita e aperta a tutti 

da 18 anni in poi.

PROGRAMMA 2022-23
21 ottobre

Questo è da Nobel!
La scelta di quest’anno ricade su

Alice Munro
premio Nobel per la letteratura nel 1982
“maestra del racconto contemporaneo”

18  novembre
Horror & Gotico

“I mostri più spaventosi sono quelli che si 
nascondono nelle nostre anime”  

Edgar Allan Poe 
con la partecipazione di  Matteo Barbieri 

libraio e appassionato lettore

16 dicembre
Un libro sotto l’albero

incontro con cena
ci troviamo per cenare in compagnia  

chiacchierando di libri 
da regalare e da regalarsi

27 gennaio 
Camminare

saggi sul camminare
“Se sei di cattivo umore, fai una passeggiata. 

Se sei ancora di cattivo umore, 
fai un'altra passeggiata”  Ippocrate
con la partecipazione di Micaela Barbuni

lettrice e camminatrice

17  febbraio
Umorismo italiano “vintage”
un viaggio tra grandi autori umoristici 
italiani come Aldo Palazzeschi, Achille 

Campanile, Stefano Benni, Franca Valeri…

17  marzo
Storie di resilienza 

re-si-lièn-za: 
Significato: resistenza alla rottura, capacità 

di affrontare e superare le avversità
Etimologia dal latino: rimbalzare, saltare 

indietro.

14  aprile
Klara e il sole
di Kazuo Ishiguro

“una nuova meditazione indimenticabile e 
struggente sul valore dell’amore e del 
sacrificio e sulla complessità del cuore 

umano”

19  maggio
Incontro con l’autore

in occasione del “Maggio dei libri” 
il G.d.L. vi invita a conoscere 

un autore a sorpresa

16  giugno
Il mare

Cena Letteraria: 
letture ad alta voce, tra un antipasto e un 

dessert, tratte da libri che parlano del mare

14  luglio 
Millennials

scopriamo i giovani scrittori italiani

Il programma potrebbe subire delle 
variazioni o svolgersi on-line 


