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Porte aperte al Circolo e
aperitivo letterario con l’autrice Michela Tilli

Riaprire finalmente al pubblico la nostra sede dopo due anni di sospensione obbligata è stata per noi
un'occasione di festa che andava degnamente celebrata: rimesso a nuovo con lavori di imbiancatura e
risistemazione dei locali, il nostro spazio si è offerto all'incontro di vecchi e nuovi amici con le sue collezioni d'arte, con i tanti volumi prodotti nella più che trentennale attività del Circolo, con la sua biblioteca dedicata alle pubblicazioni che parlano del territorio, della sua storia e dei suoi protagonisti. Abbiamo voluto offrire anche la possibilità di uno scambio gratuito di libri, ripetendo l'esperienza del Book
Crossing sperimentato con successo nell'ambito della recente Festa della Basilica, esperienza che ci ha
guadagnato la partecipazione entusiastica di un giovanissimo collaboratore. Nel corso di un lungo, gradevole e affollato pomeriggio, abbiamo avuto il piacere di ospitare per la seconda volta la scrittrice Michela Tilli, in questo caso col suo romanzo “Delle donne non facesti menzione”, candidato al Premio
Brianza: abbiamo così ripristinato la consuetudine degli aperitivi letterari, e in questa circostanza siamo
stati premiati dalla partecipazione all'incontro del Gruppo di lettura della Biblioteca Civica “Ettore Pozzoli”, impegnato nella Giuria del Premio e perciò lieto di poter incontrare l'autrice e proporle personalmente domande e considerazioni. Lo scambio tra l'autrice e i lettori attorno ai temi antichi, ma purtroppo
sempre attuali, legati alla condizione femminile è stato intenso e ha coinvolto positivamente tutti i presenti, cogliendo nel vivo di esperienze tanto comuni quanto emotivamente impegnative. L'Assessora alla
Cultura Federica Perelli ha voluto condividere questo incontro, sostenendo con la sua presenza e il suo
apprezzamento la nostra iniziativa e sottolineando il valore della scrittura come strumento e occasione di
incontro e confronto non solo con gli altri, ma anche con la nostra interiorità.
Il Presidente Paolo Cazzaniga ha poi presentato le attività che il Circolo ha in programma per i prossimi
mesi, a partire dal concorso letterario a tema sportivo in memoria del nostro compianto consigliere Giuseppe Baffa: presentazione del Libro Strenna “Fior dei Fiori”, visite guidate sul territorio, collaborazione
con l'Istituto Comprensivo Aldo Moro e infine un secondo aperitivo letterario con I racconti di Margherita e la sua autrice Margherita Rocco.
Gustando un ghiotto aperitivo preparato dallo chef Daniele Scanziani (PoorFood), l'incontro si è concluso fra tante interessanti chiacchiere e confronti, nella soddisfazione nostra e di tutti gli intervenuti
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