
LEGGI CON ME 
 

PROGETTO PER L’ANNO 2010 
 
PRESENTAZIONE 
 
 
I SOGGETTI PROMOTORI 
 
Gli incontri di lettura avviati da “LEGGI CON ME” nel 2009 proseguiranno nel corso del 2010, 
promossi dall'Associazione Culturale La Crocetta in intesa con la Biblioteca Vigentina di corso di 
Porta Vigentina 15, Zona 1, Milano. 
 
L’INIZIATIVA 
 
“LEGGI CON ME” è il nome dell’iniziativa generata da persone che amano la lettura e intendono 
far conoscere opere in prosa e in poesia di Autori classici e contemporanei già affermati o 
attualmente poco conosciuti. 
La loro presentazione non si identifica con la descrizione di intrecci e personaggi, ma si propone 
come “narrazione” dei testi presentati, sottolineandone la ricchezza di senso e significato (che ad 
una prima lettura possono sfuggire), e valorizzando le riflessioni e i giudizi che l’Autore fa 
emergere in ciò che scrive. 
I testi sono stati selezionati in considerazione dell' importanza attribuita agli Autori e alle 
tematiche trattate. 
 L’ importanza deriva dal posto di rilievo che gli Autori occupano nella tradizione letteraria 
nazionale e straniera, alla quale riconoscono di appartenere e le tematiche si riferiscono alla vita di 
ciascuno e possono contribuire all'arricchimento del lettore e ad una più profonda comprensione 
della realtà. 
 Esse sono: l'identità dell’uomo riconosciuta o repressa, la ricerca di un senso per la vita, e gli ideali 
in cui si crede e per i quali si vive. 
In particolare queste tematiche emergeranno, se pur con sottolineature e scelte stilistiche diverse, 
nelle opere selezionate per l’anno 2010, raggruppate sotto la denominazione : “CLASSICI e 
MODERNI”. Si vuol così mostrare la straordinaria “modernità” di alcune opere del passato 
accanto alla innegabile “eredità letteraria” accolta e rigiocata nei testi più vicini a noi. 
 
LE MOTIVAZIONI 
 
Perché un'iniziativa di questo genere, abbastanza anomala rispetto alla miriade di proposte che 
quotidianamente ci raggiungono, apparentemente più allettanti e luccicanti? 
 Dove e in che cosa la sua importanza?  
Questa iniziativa è sicuramente nuova e in controtendenza: 
- prima di tutto perché realizzata come collaborazione , e già questo è fatto nuovo, perché nella 
nostra società tutti si muovono isolatamente, gelosissimi delle proprie idee e attuazioni, 
 
- ma soprattutto perché leggere è un'iniziativa libera e attiva, che non subisce l'imposizione e 
l'organizzazione del nostro tempo voluta dai modelli di consumo vigenti, dalla televisione, da una 
cultura che brucia il tempo e subissandoci di parole le svuota. 
 
Con essa si vuole rivendicare lo spazio scelto da ogni persona per conoscere e ascoltare testi che 
possono considerarsi come punti ineliminabili di confronto per la coscienza di tutti, perché, 
come ha affermato il prof. Apollonio: 



" Gli incontri che la parola sollecita avvengono fra uomo e uomo e il lettore non conosce che 
uomini, i poeti, e non riconoscerà che un uomo,se stesso, ma immensamente ricco della vita di tutti" 
( M. Apollonio, Storia della letteratura italiana) 
 
I DESTINATARI 
 
L’iniziativa è aperta al pubblico e innanzitutto si rivolge agli abitanti del quartiere, per favorire 
incontri culturali e possibilità di conoscenza reciproca e di dialogo. 
Non secondario è l’intento di promuovere la ricchezza delle proposte culturali realizzate dalla 
Biblioteca Civica e dalle altre realtà ed aggregazioni che impegnano le loro energie con le stesse 
finalità. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Biblioteca Vigentina, c.so Porta Vigentina 15 MI –settembre-dicembre2010 ore 18,15 

Nuovo ciclo di letture promosso dall'Associazione Culturale La Crocetta.  
L'iniziativa intende comunicare il gusto e il valore della lettura di opere narrative e teatrali di 
Autori contemporanei, italiani e stranieri, già affermati o attualmente poco conosciuti ed è 
aperta a chiunque fosse interessato. 
Gli appuntamenti per i prossimi mesi sono: 
27/09 Clementina ACERBI Fedor M. DOSTOEVSKI LA MITE 
 
11/10 Stefania ORLANDI Virginia WOLF GITA AL FARO 
 
18/10 Nellina MATUONTO Giuseppe UNGARETTI POESIE E PROSE  
 
25/10 Franco CAMISASCA Alda MERINI FAR POESIA OGGI: LETTURE  
 
8/11  Daria CARENZI TESTI di REBORA, MONTALE, CAPRONI, LUZI Poesia italiana del ‘900 
 
15/11 Marinella Senn Georges Simenon LE CAMPANE DI BICETRE 
 
22/11 Donata CONCI William SHAKESPEARE MACBETH 
 
13/12 Clementina ACERBI Pedro CALDERON DE LA BARCA LA VITA E’ SOGNO 
 
 
 
Coordinatrice degli incontri Donata CONCI 
 

 
 


