PROGRAMMA 2020/2021

GRUPPO
DI
LETTURA

“Nessun uomo è un’isola,
ogni libro è un mondo”
Gabrielle Zevin

Un venerdì al mese in biblioteca - ore 20:45
11/09

HOTEL SILENCE

Auður Ava Ólafsdóttir
Questo
incontro si
"- Lo sapevi che l'uomo è l'unico animale che piange? terrà presso - No, non lo sapevo. Pensavo fosse l'unico animale che ride -"
il giardino
del Factory
13/11

L'ARMINUTA
Donatella Di Pietrantonio
"Non hai colpa se dici la verità. È la verità che è sbagliata"

11/12

L'AMICA GENIALE (VOLUME 1)
Elena Ferrante
"Fu un momento indimenticabile. Andavamo verso via Caracciolo,
sempre più vento, sempre più sole. Il Vesuvio era una forma delicata
color pastello ai piedi della quale si ammucchiavano i ciottoli
biancastri della città, il taglio color terra di Castel dell’Ovo, il mare"

15/01

LE SOLITE SOSPETTE
John Niven
"Le amicizie di lunga data hanno percorsi strani e spesso diventano
l’unità di misura di noi stessi"

12/02

LE TRE DEL MATTINO
Gianrico Carofiglio
"Io credo che la libertà non esista al di fuori di una certa dimensione
di rischio, di insicurezza. Libertà è equilibrio precario, è essere un po'
fuori posto"

12/03

LA BALLATA DI ADAM HENRY
Ian McEwan
"Un bambino non è mai un'isola. Aveva pensato che le sue
responsabilità non andassero oltre le mura dell'aula. Ma che assurdità
era mai questa? Adam era venuto a cercarla, chiedendo quello che
volevano tutti e che soltanto l'umana libertà di pensiero e non il
soprannaturale aveva da offrire. Un senso"

16/04

LE OTTO MONTAGNE
Paolo Cognetti
"La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli.
La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti
all'altro, silenzio tempo e misura"

14/05

RESTO QUI
Marco Balzano
"Guardo le canoe che fendono l’acqua, le barche che sfiorano il
campanile, i bagnanti che si stendono a prendere il sole. Li osservo e
mi sforzo di comprendere. Nessuno può capire cosa c’è sotto le cose"

11/06

LE ASSAGGIATRICI
Rosella Postorino
"La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani,
ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana"

Per informazioni:
Biblioteca Civica "Paolo Volontè"
via Edison 8 - Cormano
tel. 0266303197 - biblioteca.cormano@csbno.net
webopac.csbno.net/cormano - fb.me/bibliotechecivichecormano

