NASCE A MILANO IL CIRCOLO DEI LETTORI
Milano, 3 gennaio 2014 – Lunedì 13 gennaio alle ore 18 si inaugura, presso
la sede della Fondazione Adolfo Pini, in corso Garibaldi 2, il Circolo dei lettori
di Milano. In quell’occasione sarà presentato, in esclusiva nazionale ‘Il
testamento di Maria’ di Colm Tòibin, edito da Bompiani. Ne parleranno con
l'autore Mario Fortunato e Laura Lepri. Letture di Cristina Sarti.
Il presidente della Fondazione Pini, avvocato Samuele Cammilleri, darà il
benvenuto a ospiti e partecipanti all'incontro.
Il Circolo dei Lettori è una novità: una realtà che Milano ancora non possiede,
un progetto ambizioso che propone a chi ama i libri la possibilità di ritrovarsi,
sentirne leggere le migliori pagine e parlarne con passione, insieme a
scrittori, critici, editor. Bookcity, benemerita tre giorni dedicati alla lettura, ha
dimostrato che Milano, la città dell’editoria, è pronta ad accogliere e mettere
in comunicazione chi i libri li scrive, chi li produce e chi li legge.
Il Circolo dei Lettori, nasce anche da questa suggestione, ripromettendosi di
essere attivo tutto l’anno e di proporre percorsi di lettura, incontri a tema,
pagine lette da attori. Vorrebbe essere, insomma, un luogo di orientamento,
di scoperta, riscoperta e sollecitazione.
Nel progetto di questa nuova realtà culturale si sono incontrati la storia e le
aspirazioni sia della Fondazione Adolfo Pini sia dello studio editoriale Laura
Lepri Scritture.
Il bellissimo palazzo ottocentesco in cui ha sede la Fondazione (in Corso
Garibaldi 2) sarà la sede ideale per realizzare gli incontri del Circolo dei
Lettori, un luogo che saprà far ritrovare le atmosfere della migliore cultura
milanese, laica e illuminista. Voluta da Adolfo Pini, la Fondazione è dedicata
alla memoria dello zio materno, l’artista Renzo Bongiovanni Radice (18991970), che in questo palazzo ha avuto casa e il suo studio di pittore. Finalità
della suddetta Fondazione non è solo quella di far conoscere promuovere le
opere di Bongiovanni Radice, ma anche dare concreto sostegno alle nuove
generazioni di artisti, ai giovani in formazione nei diversi ambiti disciplinari,
dalle arti visive alla musica, alla letteratura.
Con tali presupposti è stato quasi naturale che si sviluppasse la
collaborazione fra la Fondazione Pini e Laura Lepri, editor indipendente, da
tempo attiva in città sia con i suoi corsi di scrittura narrativa (ereditati da
Giuseppe Pontiggia), sia con alcuni cicli di incontri quali Leggere le città e
Conversazioni fra amiche che leggono, recentemente proposti a lettori e
lettrici con eccellenti, sorprendenti risposte di pubblico: gli obbiettivi di
promozione della lettura e di sostegno a nuovi talenti artistico-letterari
coincidevano.
Inaugureremo il Circolo dei Lettori, dunque, con appuntamenti pensati ad hoc
per diversi tipi di lettori: riprenderemo gli Incontri con gli scrittori (vedi
allegato), Le Conversazioni fra amiche che leggono (vedi allegato) e apriremo

due nuovi filoni: I libri scelti da noi - un ciclo dedicato alla lettura di alcuni titoli
in uscita, per tenersi in sintonia con le proposte del mercato editoriale - e,
altra NOVITA' molto importante, inaugureremo il ciclo Piccoli lettori crescono,
pomeriggi rivolti ai lettori di domani, a cura di Beatrice Masini, scrittrice,
traduttrice (vedi allegato). Siamo convinti che la passione per la lettura ha
bisogno di essere trasmessa e insegnata fin da infanzia e adolescenza. E a
bambini e ragazzi questi incontri saranno dedicati.
Insieme agli incontri del Circolo dei lettori, proseguiranno, sempre nella sede
della Fondazione Adolfo Pini, i corsi di scrittura narrativa tenuti da Laura Lepri
(vedi allegato). Leggere e scrivere nel cuore di Milano, questa la nostra
proposta.
Grazie per l’attenzione che vorrete riservarci.

