
LA MERAVIGLIA
DEL RACCONTO
in collaborazione con l’Associazione culturale L’Incontro

Biblioteca Crocetta • venerdì ore 17.00

27 gennaio 2017
Patrick Modiano 
Dora Bruder

24 febbraio
Alice Munro 
Danza delle ombre felici

24 marzo
Ugo Riccarelli 
Lettera d’amore e d’addio

21 aprile
Amélie Nothomb 
L’entrata di Cristo 
a Bruxelles

Conduce gli incontri 
Alessandra Gradella

Letture di 
Anna Maria Tondelli

IL TÈ DEL VENERDÌ
a cura dell’Associazione Il Segnalibro 

Punto di lettura Quattro Ville
• ultimo venerdì del mese ore 17.00

Una tazza di tè, un biscottino: ci si incontra in amicizia 
per parlare di libri ed inevitabilmente di molto altro, 
con semplicità e passione. 

Ogni partecipante presenta la sua ultima lettura, scelta 
liberamente, e la commenta insieme agli altri.

Ciascun incontro suggerisce un ampio numero di titoli 
di cui resta traccia su Facebook (F Punto di lettura 
Quattro Ville).Una perfetta 

geometria, un gioco 

di equilibri e le mille 

sfumature dei 

sentimenti umani.

Scegli il tuo 
gruppo 

di lettura!Programma 

2016-2017

LIBRI DA 
CONDIVIDERE

Biblioteca civica Antonio Delfini
Corso Canalgrande, 103 • Modena
tel. 059 2032940

Biblioteca Crocetta
Largo Pucci, 33 • Modena
tel. 059 2033606

Punto di Lettura Quattro Ville
Via Villanova, 389 (Scuola elementare Ciro Menotti) 
Modena • tel. 059 849955
 

www.comune.modena.it/biblioteche
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Darsi appuntamento per parlare di libri. 
Il gruppo di lettura è uno spazio aperto a 

tutti coloro che amano leggere e desiderano 
incontrare altri lettori in un ambiente informale 
e in un clima di amicizia.

Non è lettura di gruppo (il libro di cui si parla 
si legge prima dell’incontro, e individualmente), 
ma lettura condivisa, per mettere in comune 
pensieri, emozioni, idee.

Scegli il tuo gruppo di lettura fra le proposte 
delle biblioteche Delfini, Crocetta e del Punto 
di lettura Quattro Ville. La partecipazione, 
anche a singoli appuntamenti, è libera.

Nel sito web delle Biblioteche comunali 
potrai postare i tuoi commenti personali, 
oltre che leggere i resoconti delle passate 
stagioni e di quella che sta per cominciare 
(www.comune.modena.it/biblioteche
alle pagine Gruppi di lettura).

4 ottobre 2016
Javier Marias 
Così ha inizio il male

8 novembre 
Assia Djebar, Donne d’Algeri 
nei loro appartamenti

6 dicembre
Alice Munro, Troppa felicità

10 gennaio 2017
Fatima Mernissi 
La terrazza proibita

7 febbraio
Tahar Ben Jelloun 
Il matrimonio di piacere

7 marzo
Nagib Mahfuz, Il giorno in 
cui fu ucciso il presidente

IL SALOTTO DEL MARTEDÌ
a cura dell’Associazione culturale Natalia Ginzburg

Biblioteca Delfini • martedì ore 16.00
4 aprile 
Manuel Vázquez Montalbán 
Il centravanti è stato 
assassinato verso sera

9 maggio
Danilo Kis 
Il liuto e le cicatrici

Conducono gli incontri
Matilde Morotti
e i lettori 
del gruppo

NATALIA GINZBURG 
LE VOCI DELLA TRIBÙ
Biblioteca Delfini • venerdì ore 18.00

14 ottobre 2016
Le piccole virtù

28 ottobre
Lessico famigliare

16 dicembre
Famiglia

Conduce gli incontri 
Matteo Marchesini 
poeta e saggista.

Letture di 
Isabella Dapinguente 
Anna Maria Pignatti 
Morano 
e Anna Maria Tondelli

PERSPEKTIVENWECHSEL
PROSPETTIVE VARIABILI TRA VIAGGIO ED ESILIO
a cura di ACIT - Accademia della Crucca

Biblioteca Delfini • sabato ore 16.00
22 ottobre 2016
Johann Wolfgang von Goethe 
Viaggio in Italia
(capitoli: Da Verona a Venezia; 
Venezia; Da Ferrara a Roma; 
Roma nov. 1786 - feb. 1787; 
Napoli feb-mar. 1787; Sicilia; 

Il Carnevale Romano).
L’incontro si svolge al 

Museo della figurina

3 dicembre
Ingeborg Bachmann
Quel che ho visto 
ed udito a Roma 
(Museo della 
figurina)

21 gennaio 2017
Uwe Johnson 

La maturità del ‘53

I titoli proposti 

accostano liberamente 

classici contemporanei, 

curiosità e best seller, 

con uno sguardo 

particolare agli autori 

del mondo arabo.

Distacchi e 

riavvicinamenti tra utopie, 

disincanti e rivolgimenti 

della storia. Dal Grand Tour 

alla caduta del Muro la 

letteratura di lingua tedesca 

si misura con l’alterità.

Nel centenario della 

nascita l’omaggio a una 

grande scrittrice italiana, 

capace di coniugare 

sulla pagina affetti privati 

e testimonianza civile, 

umorismo ed esperienza 

del dolore.

18 febbraio
Eugen Ruge 
In tempi di luce declinante

25 marzo
Winfried G. Sebald, Gli emigrati

22 aprile
Britta Böhler, La decisione

Conducono gli incontri 
Fiammetta Barbieri, 
Cesare Giacobazzi, Iris Faigle, 
Andrea Masetti, Marilena Po, 
Alessandro Rontani
Letture di Isabella Dapinguente 
e Anna Maria Pignatti Morano

Si ringrazia il Museo della figurina 
(per l’accesso rivolgersi alla 
portineria di Corso Canalgrande,103)


