
GRUPPO DI LETTURA
Mercoledì 30 gennaio 2008 ore 20.30

(incontro di presentazione)

Coordinatrice: CAMILLA CORSELLINI

CAMILLA CORSELLINI spiega che il gruppo di lettura vuole essere un luogo d’incontro in 
cui i lettori appassionati possono confrontarsi sui libri letti e sugli autori diventando 
protagonisti e critici dei testi.
Chiede inoltre ai partecipanti di fare una breve presentazione di se stessi in qualità di 
“lettori” e quali sono le loro aspettative riguardo al gruppo di lettura.

RENATO dice che è un “lettore disordinato” di romanzi e che quando “scopre” un autore 
legge tutti i libri che ha scritto (per esempio Andrea Camilleri, Andrea Vitali, Ed Mac Bain 
…)
Da giovane si dilettava un po’ nella scrittura di temi e lettere.

ANTONIO,  grande viaggiatore per passione, ama la narrativa di viaggio e compone 
Haiku (piccole poesie di origine orientale composte da tre versi).

CRISTINA è bibliotecaria, è appassionata alla lettura in genere, in particolar modo ai 
classici della letteratura Russa e Francese.
Scrittori preferiti: Andrea Camilleri e Umberto Eco
Trascrive gli incipit dei libri che legge.

FRANCESCO, più che lettore si definisce scrittore. Compone poesie e canzoni. Ha scritto, 
tra le altre, due poesie dedicate a Raffaella Carrà e una a Saddam Hussein.
Sarebbe felice se qualche editore pubblicasse i suoi scritti.

LUCIA legge soprattutto romanzi di narrativa latino-americana. Di un libro che legge 
sottolinea a matita i passaggi che le piacciono (non i libri della biblioteca!).

Tutti quanti si aspettano dal “Gruppo di lettura” di  condividere le impressioni e le opinioni 
e confrontare i rispettivi punti di vista sui libri e sugli autori scelti.
Francesco durante gli incontri vorrebbe avere la possibilità di leggere agli altri alcuni dei 
suoi scritti.

Successivamente CAMILLA, prendendo spunto dalla prima edizione dell’iniziativa BRUMA 
sul rapporto tra fiction e realtà, propone ai partecipanti tre linee tematiche e chiede di 
sceglierne una  oppure di proporre dei temi alternativi in base ai loro gusti letterari o alle 
loro curiosità.
DETECTIVE ITALIANI
MILANO NOIR
GOMORRA: QUANDO LA FICTION RACCONTA LA REALTA’



Viene scelto il tema DETECTIVE ITALIANI e si fa riferimento in particolare ad ANDREA 
CAMILLERI.

Ci si impegna quindi a leggere un libro a scelta di Camilleri  o in alternativa un libro di un 
altro scrittore in cui però il  protagonista è un detective italiano (vengono citati ad esempio 
Gianrico Carofiglio, Marco Vichi, Giorgio Scerbanenco).

CAMILLA rispondendo alle domande dei partecipanti fa una breve presentazione di se 
stessa.
E’ bolognese e da poco abita qui. E’ scrittrice e autrice teatrale. Ha frequentato la scuola 
per scrittori Holden di Alessandro Baricco e ha scritto alcuni testi per il Teatro Stabile di 
Torino. Ha pubblicato il saggio romanzato “La banda della Uno Bianca – Fratelli di Sangue” 
e ha scritto diversi racconti noir.

Nei prossimi incontri Camilla Corsellini cercherà di condurre i partecipanti alla scoperta 
delle dinamiche della scrittura, dalla scelta della storia a quella del punto di vista, dalla 
costruzione di trama, dialoghi personaggi fino alla nascita del testo letterario.

Infine, tenuto conto delle esigenze e delle preferenze dei partecipanti nonché degli orari di 
apertura della Biblioteca, si stabilisce la data e l’orario del prossimo incontro:
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO alle ore 20.30

  

Autori citati durante la serata:
Andrea Camilleri, Loriano Macchiavelli, Giorgio Scerbanenco, Elio Petri, Roberto Saviano, 
Giancarlo De Cataldo, Mario Calabresi, Gianrico Carofiglio, Marco Vichi, Isabelle Allende, 
Jorge Amado, Umberto Eco, Angela Carter, Flannery O’Connor, Andrea Vitali, Bruno 
Vespa, Antonio Spinosa, John Grisham


	GRUPPO DI LETTURA
	Mercoledì 30 gennaio 2008 ore 20.30
	CRISTINA è bibliotecaria, è appassionata alla lettura in genere, in particolar modo ai classici della letteratura Russa e Francese.


