
Torna il progetto Zone di transito. Nel 2018 è con le associazioni sportive di Brugherio 

 

Andare in biblioteca per conoscere lo sport. Due mondi lontani, ma non a Brugherio. Torna il 

progetto Zone di transito che vede la collaborazione fra la Biblioteca civica e il mondo associativo 

cittadino, nel 2018 quello sportivo. Uno scambio: da un lato l'associazione del mese prepara 

l'allestimento di uno spazio all'ingresso della Biblioteca con materiale che la caratterizza - che siano 

libri, video, oggetti - e si occupa di organizzare un evento tematico; dall'altro la Biblioteca stila una 

bibliografia composta sia da materiale che fa già parte del proprio patrimonio sia da proposte che 

provengono dai protagonisti del mese, reso poi scaricabile online dal sito del Comune. A febbraio 

Zone di transito ha inaugurato con l'associazione Hòa Phuong (Fenice di fuoco), che ha presentato 

il Qwan Ki Do, kung fu cino-vietnamita, organizzando anche due prove aperte presso la Sala 

conferenze di Palazzo Ghirlanda. In questi giorni si può invece varcare la soglia della Biblioteca e 

affrontare una scalata col CAI: la passione per l'alpinismo e la montagna ha moltissimi seguaci in 

questi ultimi anni e la proposta di grandi autori che hanno scritto sull'argomento rende "facile" ai 

nostri bibliotecari comporre una bibliografia ricca e appassionante, ma chissà che il CAI non porti 

delle gradite sorprese. «Far incontrare due mondi lontani è molto stimolante: quello che vorremmo 

che succedesse è che per il tramite dello sport  si avvicinassero alla Biblioteca persone che non sono 

mai entrate e che gli operatori e il pubblico della biblioteca potessero scoprire segmento attività di 

città. Memori del successo della prima edizione di Zone di transito fra il 2012 e il 2015 con le 

associazioni culturali, abbiamo chiesto alla Consulta dello Sport se l'esperienza potesse interessare.  

A Brugherio ci sono una quarantina di associazioni sportive e quindi c'è la possibilità di avere un 

ricco e prolungato programma da proporre al pubblico. La contaminazione di mondi differenti 

concorre alla restituzione di spazi di dialogo per la città», dichiara Enrica Meregalli, Direttrice della 

Biblioteca civica. Qwan Ki Do con Hòa Phuong, alpinismo col CAI, molti generi di sport con il 

Centro Olimpia Comunale, danza orientale con Naja, atletica col GSA, questi i primi protagonisti 

che si avvicenderanno in calendario. 


