Libri
per crescere

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO - MARCO GERRA

Cibo per il cuore e per la mente:

Introduzione
Ci sono libri che fino a qualche tempo fa non ti sembravano

i quattro libri

interessanti e oggi, invece, ti appassionano.

della mia vita

Oppure è esattamente il contrario: libri che ieri ti
entusiasmavano, oggi non sono più tra i tuoi preferiti.

E’ sempre così. Ogni libro è opera almeno di due persone:
l’autore che lo scrive e il lettore che lo legge, lo interpreta, lo
immagina, lo abita e gli dà vita. Un lettore preciso che incontra
quel libro preciso in un periodo preciso della sua vita e non in
un altro. E quel libro si attacca a te per tutta la vita.
Ti parla per sempre. Ti illumina. Ti aiuta a crescere.

Ecco, questa serie di incontri va alla ricerca di questi incontri
magici. O forse solo fortunati.

In ogni incontro in programma si confrontano otto libri e una
coppia di lettori speciali

Giuseppe Caliceti

Programma
05.10.2017 - 18.00

CHRISTIAN STOCCHI / SILVIA PRODI

13.10.2017 - 18.00

GIOVANNI GUIDOTTI / NANDO RINALDI

19.10.2017 - 18.00

IVAN LEVRINI / SERENA FORACCHIA

26.10.2017 - 18.00

MATTEO DE BENEDITTIS / RAFFAELLA CURIONI

I protagonisti di ogni incontro dialogano con lo scrittore Giuseppe Caliceti

Con la partecipazione
dell'Associazione Galline Volanti e del gruppo di lettura Momo
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GIOVEDI' 5 OTTOBRE
ORE 18.00

CHRISTIAN STOCCHI

SILVIA PRODI

Originario di Casalmaggiore, giornalista e

"Ho 51 anni, sono nata a Reggio Emilia, quarta

docente presso l'Università di Modena e Reggio

di sette figli. Ho frequentato il liceo classico e

Emilia, oltre che all' Issre dell'Emilia (collegato

mi sono diplomata in violino. Sono laureata in

alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna).

ingegneria. Dopo qualche anno di lavoro

Tra le sue pubblicazioni, il dizionario BUR della

all’estero, sono rientrata a Reggio, mi sono

favola antica (Rizzoli, 2012) e Favole in wi-fi.

sposata ed ho due figli. Ho lavorato nella

Esopo, oggi (Einaudi Ragazzi, 2016). Da questo

gestione di progetti internazionali in aiuto a

libro ha ideato un laboratorio di prevenzione al

paesi terzi. Ho frequentato intensamente,grazie

cyberbullismo e ai rischi del digitale,

ai figli, i luoghi di rappresentanza nelle scuole,

sperimentato nell'ultimo anno scolastico con

prima comunali e poi statali, a difesa della

duemila bambini.

scuola pubblica.
Dal dicembre 2014 sono Consigliera regionale
presso l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, eletta come indipendente nel
gruppo PD, e da Aprile 2017 capogruppo de
Gruppo Misto Articolo 1-MDP."

Favole di Esopo

Memorie di una ragazza per bene
di Simone de Beauvoir

I promessi sposi di Alessandro Manzoni

Cassandra di Christa Wolf

Quel che resta del giorno di Kazuo
Ishiguro

David Cooperfield di Charles Dickens

Sottomissione di Michel Houellebecq

Riflessioni sulle cause della libertà e
dell'oppressione sociale di Simone Weil

