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Via Sant'Antonio 4 - biblio.formigine@comune.formigine.mo.it

Ami leggere? 
Ti piace parlare di libri con altri?

Allora il Gruppo di Lettura della Biblioteca di Formigine ti aspetta!

Per info e prenotazioni: 
tel. 059 416246 oppure scrivi una mail all'indirizzo

biblio.formigine@comune.formigine.mo.it

Gruppo di Lettura - programmazione autunno 2022

 
22 ottobre 2022 | ore 15.30 

Vincere a Roma - Sylvain Coher
Roma, sabato 10 settembre 1960, 

penultimo giorno dei Giochi olimpici e ultimo del calendario etiope. 
Sulla linea di partenza i corridori si scaldano in attesa del colpo di pistola che sancirà l'inizio della

maratona. Tra loro un atleta sconosciuto, serio in volto e taciturno, scalzo. E' Abebe Bikila,
caporale della guardia reale del negus. È lì per vincere, e vincerà. 

Sylvain Coher s'insinua nella mente di Bikila e racconta dall'interno una delle imprese più
memorabili nella storia dello sport: l'epopea del corridore scalzo, la nascita di una leggenda.

 

19 novembre 2022 | ore 15.30
La gioia fa parecchio rumore - Sandro Bonvissuto

Un romanzo corale tempestoso che ubbidisce a una sola regola: dire la vita con tutta l'energia che
ci si ritrova addosso. C'è un bambino che impara a vivere dalle persone che gli stanno intorno:

gente allegra, chiassosa, abituata ad amare. Sullo sfondo la passione per il calcio, che, a differenza
di molte passioni, dura una vita intera e arde sempre, nel bene e nel male: un microcosmo di
padri, nonni, zii, fratelli di fede giallorossa, una comunità vera e propria, allegra, sterminata. 

La condivisione delle sconfitte, il divano da cui tutta la famiglia «guarda» la radio, la bandiera, lo
stadio, le trasferte e le partite, viste con occhi bambini capaci di vedere pure l'invisibile.

 
Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca, 

verrà garantito il rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore.
L'iniziativa è gratuita, aperta a tutti, su prenotazione. 


