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La Comunità Solidale  "il Grappolo"  
mette a disposizione Casetta Milly

L'associazione il Grappolo è una 
comunità di famiglie che vivono 
vicine, mantenendo ciascuna una 
propria identità ed autonomia 

abitativa. Le famiglie hanno scelto di vivere 
un vicinato solidale, inteso come stile di vita 
che tiene in considerazione le esigenze degli 
altri e le rispetta: scommettono sul fatto che 
il benessere di ciascuno sia legato a doppio 
filo allo star bene dei vicini, riconoscendo che 
ogni famiglia non basta a sè stessa. Le parole 
chiave di questa esperienza sono: apertura, 
condivisione, accoglienza, sobrietà e 
solidarietà. 

www.comunitaefamiglia.org

I diritti imprescindibili 
del lettore

1.   
Il diritto di non leggere

2.   
Il diritto di saltare le pagine

3.   
Il diritto di non finire un libro

4.   
Il diritto di rileggere

5.   
Il diritto di leggere qualsiasi cosa

6.   
Il diritto al bovarismo (malattia 

testualmente contagiosa)

7.   
Il diritto di leggere ovunque

8.   
Il diritto di spizzicare

9.  
Il diritto di leggere ad alta voce

10.  
Il diritto di tacere

Daniel Pennac
Come un romanzo

“A mind needs books like a sword 
needs a whetstone, if it is to keep its 
edge. That is why I read so much.” * 

Tyrion Lannister

*per continuare a essere un’arma valida, la mente ha 
bisogno dei libri quanto una spada ha bisogno della pietra 
per affilarla. Questo è il motivo per cui leggo così tanto.
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Che cos’è un 
Gruppo di Lettura

Un Gruppo di Lettura (GdL) è 
composto da persone che leggono 
insieme uno o più libri.
La lettura dei partecipanti a un GdL è 
silenziosa e privata, poi viene 
condivisa: si parla dei libri, se ne 
approfondiscono i temi, si condividono 
le emozioni provate.
Il GdL valorizza la lettura e la 
discussione come strumento di 
apertura agli altri e di dialogo tra 
diverse visioni e scritture del mondo.
Un gruppo di lettura non fa, dunque, 
letture di gruppo, per questo viene 
definita “lettura condivisa”.

Il GdL Equilibri 
Nessun Gdl è uguale a un altro.
Il GdL Equilibri ha scelto di sviluppare 
delle bibliografie pensate in 
collaborazione con la Biblioteca 
Comunale. Individuiamo dei temi e 
ognuno sceglie tra le proposte, in base 
alle proprie esigenze,  il libro da 
leggere e condividere  con gli altri.
Spesso sviluppiamo lo stesso tema in 
più serate, in modo da lasciare aperta 
la possibilità di un confronto sugli 
stessi titoli. Talora leggiamo tutti un 
libro unico.

La partecipazione è libera, 
gratuita e aperta a tutti 

PROGRAMMA 2017-18
13 ottobre 

Storie… che emozione!
Gioia, rabbia, tristezza, 

paura, disgusto…? 
Porta un libro che ti ha 

suscitato una forte emozione. 

17 novembre 
15 dicembre libro unico con cena

“Questo è da Nobel” 
La scelta di quest’anno ricade su 

John Maxwell Coetzee 
premio Nobel per la letteratura nel 2003 con 

la seguente motivazione: 
La sua opera "tra molteplici travestimenti espone 

la sconcertante complicità dell'alienazione" e 
"descrive il sorprendente ruolo degli outsider nella 

storia".

12 gennaio 
Frontiere

Libri per non dimenticare
Quando la storia si ripete: 
schiavi ieri, razzismi  oggi. 
Muri ed emarginazioni che 

negano il dialogo e la solidarietà.

16 febbraio
Libertà di genere

Ciò che conosci non ti spaventa:
 la letteratura come antidoto all’intolleranza 

ed emancipazione dagli stereotipi.

16 marzo
13 aprile 

Robe da pazzi
Visto da vicino nessuno è normale…

storie di “non ordinaria follia” negli abissi  
delle alterazioni percettive umane. 

18 maggio
Scrittori con la valigia

Pagine di viaggio coinvolgenti come 
romanzi. La passione per la ricerca in un 

cammino fra territori e culture.

15 giugno con cena
13 luglio

ExcaLiber
Non tutte le spade 

vengono per nuocere!
… Dai grandi classici al 

fantasy che non ti aspetti.

14 settembre 
Graphic Novel

A volte una grande storia non ha 
bisogno di tante parole. Anche 
l'immagine diventa romanzo.

Attenzione: 
il programma 
potrebbe 
subire delle 
variazioni


