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Comunicato Stampa “Ghirlande 2019”

Mercoledì 16 gennaio alle 20.45 a Palazzo Ghirlanda Silva, sede

della Biblioteca Civica, si terrà l’incontro di presentazione

della sesta edizione di “Ghirlande”, i gruppi di lettura in

biblioteca all’insegna del dialogo, del confronto e dello scambio

di idee. Durante la serata, ciascun moderatore avrà a disposizione

sei minuti di tempo per accendere un desiderio di lettura nel

pubblico, in una sanissima competizione tra temi uno più

avvincente dell'altro. Come ogni anno, il paniere è ricco e

profumato! Tra le novità di quest'anno, l'ingresso di tre nuovi

maestri di sala: Fiorenzo Magni, ex informatico con ancora molte

domande da sviscerare nell'intrigante percorso sul digitale,

Marika Tarantola, nuova referente del progetto Nati per leggere

per la biblioteca di Brugherio, e un bibliotecario “per sempre”

del calibro di Luca Ferrieri, già dirigente del Comune di Cologno

Monzese, alla guida di un gruppo professionale (ma non solo). 

I nove gruppi di lettura del 2019

Di cosa leggiamo quando leggiamo d’amore - Romanzi contemporanei a

tinte non rosa / conducono Federica Reali e Andrea Angioletti

I naufraghi - Opere scelte di Shakespeare / conduce Riccardo De 

Francesco

Sulle onde della fantasia - Un viaggio al mese tra i libri per 

l’infanzia / conduce Marika Tarantola

Shoah, per non dimenticare - Si può scegliere tra bene e male? / 

conduce Cinzia Assi

Consapevolezza digitale - Uomo e tecnologie: chi usa chi? / 

conduce Fiorenzo Manzoni

Sul palcoscenico di ogni epoca - 5 opere liriche per raccontare in

musica 5 epoche diverse / conduce Mohammed Nasf

La lettura vien leggendo - La biblioteca come crocevia di storie /

conduce Luca Ferrieri

Della vita e della morte - Lampada di Diogene: domande cruciali / 

conduce Ermanno Vercesi

No where • Now here - Fumetti d’autore e specchio del presente / 

conduce Francesco Osmetti
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Dopo la presentazione, il pubblico potrà scegliere a quale gruppo

iscriversi: lo stesso mercoledì 16 gennaio ci sarà l'occasione di

conoscersi tra lettori e di scegliere già un titolo da leggere. 

Successivamente, da febbraio a giugno, il secondo mercoledì sera

del mese, i lettori si incontreranno in biblioteca per discutere e

scambiarsi opinioni sui libri letti, senza tema di censure o di

giudizio da parte di nessuno, perché la filosofia sottesa ai

gruppi di lettura è la pari dignità di tutte le persone in

circolo. L'unico requisito richiesto è il gusto di condividere

emozioni e ragionamenti a partire dalla lettura di un libro.

Per l’occasione la biblioteca resterà aperta al pubblico dalle

20,30 alle 23,00, con tutti i servizi attivi. Per informazioni

rivolgersi direttamente ai bibliotecari in via Italia 27,

telefonando allo 039 2893.401. 

Calendario:

Ecco le altre date previste per gli incontri: il 13 febbraio, 13

marzo, 10 aprile, 8 maggio e 12 giugno.
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