
 
 
“La magia dei libri è proprio questa: trovare se 
stessi nelle parole di qualcuno che non ci 
conosce eppure sembra aver scritto di noi e 
per noi”.                      
                                              (Carmen Laterza) 
 

                                             
 

 

“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato 
sono i libri che quando li hai finiti di leggere 
vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la 
pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le 
volte che ti gira”. 
 

                                      (Jerome David Salinger) 

 
 
“Il tempo per leggere, come il tempo per 
amare, dilata il tempo per vivere”. 
 

                                                           (Daniel Pennac) 

 

“Le letture non si consigliano, se non ai 

principianti del leggere. Ognuno deve trovare 

le proprie letture con l’istinto, che –nel lettore 

abituato- diventa quasi sempre infallibile.”.     

                                          (Massimo Bontepelli) 

 “Non si può aprire un libro senza imparare 

qualcosa”.                                         

                                                        (Confucio) 

“Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, 

bisogna leggere”.   

                                                      (Michel Foucault) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
Le iscrizioni si ricevono 

 

presso la Biblioteca Comunale 
 

Via Mazzini, 60 

20020 – Solaro (MI) 
 

 

Per informazioni: 
biblioteca.solaro@csbno.net 

Tel. 02.96984430 

 

                   
 
 

    Il gruppo di lettura 

         LEGGERMENTE 

 propone 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

    “A pieni Voti” 

-successi letterari- 

per vendite e recensioni positive 
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COS'E' UN GRUPPO DI LETTURA? 
Il gruppo di lettura è un gruppo di persone che 
decidono di riunirsi per commentare insieme alcuni 
libri. 
 

COME SI SVOLGE UN GRUPPO DI LETTURA? 
I partecipanti al gruppo di lettura leggono per proprio 
conto i libri proposti. Il giorno stabilito i partecipanti si 
riuniscono per confrontarsi e discutere. 
 

COME MAI SI PROPONE UN GRUPPO DI 
LETTURA? 
E' un'opportunità che abbiamo deciso di offrire a chi 
desidera fermarsi per riflettere un po' più 
approfonditamente sul libro letto, ma anche per chi è 
curioso di confrontare la propria opinione con quella 
di altri.  
 

AL GRUPPO PARTECIPANO DEGLI ESPERTI? 
Non parteciperanno degli esperti, ma la discussione 
verrà coordinata da un moderatore che avrà lo scopo 
di stimolare la discussione e proporre chiavi di lettura, 
senza la pretesa di arrivare ad una conclusione o ad 
una sintesi. 
 

CI SONO REGOLE PER UN GRUPPO DI LETTURA? 
Nessuna regola, l'unica cosa importante è rispettare le 
idee di tutti e ricordarsi che non esiste un'unica verità 
su di un libro, ma che tutte le opinioni hanno pari 

dignità. 
 

MA SE SALTO ALCUNI INCONTRI? 
Non c'è nessun problema. Però, ricorda che seguire 
tutti gli incontri aiuta ad avere una visione complessiva 
del tema proposto. Questo non esclude che un libro 
può anche essere analizzato singolarmente. 
 

COSA BISOGNA FARE PER ISCRIVERSI? 
Per le iscrizioni rivolgersi alla biblioteca. 

                        
              

                      
                      26 settembre 2019  
 
 

                          “Olive Kitteridge”  
 

                               Elizabeth Strout  
                                                      
  

 

In un angolo del continente nordamericano c’è Crosby, nel Maine, un 
piccolo villaggio affacciato sull’Oceano Atlantico dove vive una donna che 
regge i fili delle storie, e delle vite, di tutti i suoi concittadini. È Olive 
Kitteridge, un’insegnante in pensione che, con implacabile intelligenza 
critica, osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto che poco 
o nulla le sfugge dell’animo di chi le sta accanto.  

 
                        24 ottobre 2019 
 

                           “La ballata di Iza” 
 

                               Magda Szabò 
                                                                         
 
Quando muore il marito Vince, la vecchia signora Szocs si ritrova 
completamente sola nella modesta casa di famiglia nella campagna 
ungherese. È allora che la figlia Iza, una dottoressa di successo che vive sola 
nel rigore di Budapest, decide di portare la madre a vivere con sé. Ma nella 
nuova casa, la signora Szocs non si trova affatto a suo agio: tutto è troppo 
freddo e senza vita. E così, a poco a poco, la fragile donna si chiude in un 
mutismo impenetrabile, affievolendosi inesorabilmente fino al giorno in 
cui non decide di ritornare al suo villaggio. 

                      21 novembre 2019 
 

                            “Il prete bello” 
 

                                  Goffredo Parise 
                                                                                
 
 
 

Uscito nel maggio del 1954, "Il prete bello" riscuoterà un clamoroso 
successo.  Il suo segreto sta tutto in quella genesi: nella festosa eccentricità 
dei personaggi che popolano un labirintico e fiabesco caseggiato nella 
Vicenza del 1940, e di colui che saprà stregarli tutti: don Gastone, il "prete 
bello". 

                        
                       19 dicembre 2019 
 

                       “Le tre del mattino” 
 

                               Gianrico Carofiglio 
                                                                               
 
Antonio è un liceale introverso e apparentemente senza qualità, suo padre 
un importante matematico; i rapporti fra i due non sono mai stati facili. In 
un luminoso mattino di giugno dei primi anni Ottanta atterrano insieme a 
Marsiglia. Il ragazzo ha sofferto di crisi epilettiche e il medico francese che 
lo ha in cura decide di sottoporlo a un ultimo e decisivo controllo. È quello 
che i dottori chiamano test di scatenamento: Antonio dovrà restare sveglio 
per quarantotto ore e, se non avrà ricadute, si potrà dire che è 
definitivamente guarito. Costretti ad affrontare insieme questa prova 
inattesa, padre e figlio si incontrano davvero per la prima volta. 
 

                        23 gennaio 2020 
 

                                  “Stoner”  
 

                               John E. Williams 

 
                                                                        
William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non 
si allontana mai per più di centocinquanta chilometri da Booneville, il 
piccolo paese rurale in cui è nato, mantiene lo stesso lavoro per tutta la 
vita, per quasi quarantanni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha 
sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo, per 
sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. 
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