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Ogni lettore, quando 
legge, legge se stesso.

Marcel Proust

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
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Non ho avuto mai un dolore 
che un’ora di lettura non 
abbia dissipato.
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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.
Spesso sviluppiamo lo stesso tema in 
più serate, in modo da lasciare aperta 
la possibilità di un confronto sugli 
stessi titoli. Talora leggiamo tutti un 
libro unico.

La partecipazione è libera, 
gratuita e aperta a tutti 

da 18 anni in poi.

PROGRAMMA 2021-22

21 ottobre
Gialli leggeri

Gialli italiani da leggere tutti d’un fiato

18  novembre
Questo è da Nobel!

La scelta di quest’anno ricade su 
Gabriel García Márquez

premio Nobel per la letteratura nel 1982
«Per i suoi romanzi e racconti, nei quali il 

fantastico e il realistico sono combinati in un 
mondo riccamente composto che riflette la vita 

e i conflitti di un continente».

16 dicembre
Letteratura 

sudamericana 
Dopo Màrquez una selezione di titoli di 
autori Sudamericani per continuare a 

scoprire questo magico continente.

20 gennaio 
Il mondo gender

Una selezione di saggi, romanzi ed 
articoli per esplorare il mondo gender.

con la partecipazione della 
Dott.sa Monica Cielo

psicoterapeuta

17  febbraio
Canale Mussolini

Ricordiamo Antonio Pennacchi 
con il suo libro più famoso.

17  marzo
Autori dimenticati

Grandi autori da riscoprire

21  aprile
Giro d’Italia con i libri

Friuli Venezia Giulia
Percorriamo la regione attraverso le 

voci di autori contemporanei

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 meglio di Equilibri

Cena Letteraria: 
letture ad alta voce, tra un antipasto e 
un dessert, tratte dai libri che ci sono 

piaciuti di più nel 2021-22

14  luglio 
Libri di libri

Libri che parlano di librerie, 
biblioteche, gruppi di lettura…

Il programma potrebbe subire delle 
variazioni o svolgersi on-line 

a causa dell’emergenza covid-19

Per la partecipazione in presenza 
è richiesto il GREEN PASS

PROGRAMMA 2021-22


