Gruppo di Lettura di Schivenoglia

The reading circle
“Geometricamente parlando, la lettura è un cerchio. E non solo perché è piena, avvolgente,
rotonda e – diciamolo! – a suo modo perfetta, ma perché ha tante persone che le stanno intorno
per accudirla, farla crescere, sostenerla. Un lettore non è mai solo: anche chi crede di aver scoperto
un libro per caso, se alza gli occhi riesce a vedere poco lontano l’amico che gliel’ha suggerito, il
libraio che gliel’ha messo in mano, il bibliotecario che lo ha sistemato sullo scaffale proprio perché
lo scoprisse per caso”.
Ho riportato queste poche righe perché esprimono perfettamente la pienezza della lettura e la
“tondità” che si viene a creare all’interno di un gruppo lettura. E’ quello che è successo la Gruppo
Lettura di Schivenoglia, che ormai vanta quasi tre anni di continuità. Il percorso fatto in questi anni
è stato improntato verso massima varietà dei testi proposti per la lettura e poi essere condivisi da
tutti. Questo “esperimento” ha avuto i suoi frutti: a volte i libri sono piaciuti a tutti i lettori, a volte
no, ma sempre è stata data ampia apertura e tutti i generi e massimo ascolto ai partecipanti.
Siamo partiti senza un percorso ben definito, poi ci siamo dati ai “gialli”, poi nuovamente a ruota
libera, poi ai “classici”, che non ci hanno proprio appassionato, e a fine anno al “fantastico e
fantascientifico”, giusto ber darci una “botta di vita” … !!
Tutte le volte che ci approcciamo a un genere nuovo facciamo nuove scoperte!
Tra i classici letti ci sentiamo di consigliare “la buona terra” di Pearl Buck e “ La casa degli spiriti”
di Isabel Allende; per il genere fantastico sicuramente parere unanime ottimo per “L’ultimo Elfo”
di Silvana de Mari che si consiglia caldamente come lettura natalizia.
Rinnovo a tutti l’invito di partecipare a questa AVVENTURA che, solo con un libro aperto tra le
mani, si può vivere …!!
Questa è la spilla regalata ad ogni lettore, appartenente a un Gruppo di Lettura, in occasione del
Festivaletteratura di Mantova:

Federica Katia Stolfinati

