QUATTRO CHIACCHIERE INTORNO AI LIBRI, SALOTTO LETTERARIO IN
AMICIZIA
Agli albori della nostra Associazione, questi incontri sono nati per scambiarci consigli di lettura, da
suggerire poi a nostra volta ai pazienti, durante il nostro servizio di prestito in ospedale.
Tuttavia, da subito questi momenti sono diventati occasioni di scambio e confronto tra noi
volontari, caratterizzate dal piacere di condividere, trasmetterci e rinnovare la passione di leggere,
in modo decisamente informale e conviviale, come fanno tanti gruppi di lettura, ormai diffusissimi
in Italia.
Negli anni, gli incontri sono diventati più strutturati da un punto di vista organizzativo; infatti,
mentre i primi tempi ci incontravamo al Temple Bar, in seguito, seguendo un calendario preciso e
aprendo i nostri incontri alla cittadinanza, tramite la pubblicità e il passaparola, abbiamo
cominciato ad incontrarci - per circa due anni - presso il Bla di Fiorano, per poi approdare alla
Biblioteca Cionini di Sassuolo nel 2014.
Finora la partecipazione da parte dei volontari, ma soprattutto da parte della cittadinanza, è stata
crescente, probabilmente perché la collaborazione con la Biblioteca di Sassuolo ha reso più visibile
l’iniziativa, anche se dobbiamo molto al Bla, per averci innanzitutto ospitato e permesso di farci
conoscere, diffondere l’informazione sulla nostra attività e prendere dimestichezza con una
dimensione più pubblica.
Dal giugno 2015 gli incontri avvengono, con cadenza bimestrale di sabato pomeriggio, a Sassuolo,
presso Villa Giacobazzi (sede della Biblioteca LEONTINE) nella sala degli Archi, fatta eccezione
per quello del 12 dicembre, che per motivi di inagibilità della Villa, si è svolto, come l’anno
precedente, presso la Biblioteca Cionini di via Rocca a Sassuolo.
Lo spirito è rimasto però quello di un tempo, gli incontri quindi sono tuttora caratterizzati da
assoluta immediatezza e semplicità, le persone possono partecipare anche solo ascoltando, elementi
che hanno incoraggiato lo scambio e la presentazione di libri anche da parte di ospiti appena
arrivati.
Per rendere più mirata e omogenea la conversazione, di solito , ad ogni incontro è dedicato un
argomento, ma sono sempre graditi anche i libri fuori tema, sempre per mantenere spontaneo e
libero lo spirito del salotto, con l’obiettivo di garantire condivisione e fruibilità.
Gli incontri durano circa due ore e mezza/ tre ore e si concludono con un piccolo rinfresco a cura
dell’Associazione.
Dopo ogni incontro, viene inviato un breve resoconto con l’elenco dei libri presentati, così che la
curiosità suscitata durante l’incontro possa concretizzarsi nel desiderio di leggere le opere di cui si è
parlato.
Ci auguriamo che le persone continuino a partecipare, è un bel modo di incontrarsi, conoscersi
meglio e coltivare l’amore per i libri, che continua ad essere l’autentica anima della nostra
associazione.

