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Da o' li al 21 aprile gli scrittori sono ospiti degli 11 istituti di quartiere 

I gruppi di lettura incontrano i loro idoli 
in biblioteca il primo Festival dei Lettori 

LA BIBLIOTECA diffusa arriva in tutti gli angoli di 
Bologna. Daoggi sino al21 aprile, conilFestival dei 
Lettori, le undici biblioteche di quartiere ospite-
ranno una serie d'incontri tra lettori e scrittori, fa-
cendo emergere la rete dei cosiddetti gruppi di let-
tura. Un fenomeno nato nel 2007 e diffusosi non 
solo nelle biblioteche ma pure in case private e li-
brerie, che sono la spina dorsale di questo evento, 
e che con l'organizzazione delfestivalmostreràun 
piccolo mondo di appassionati che a Bologna e 
provincia conta già una quindicina di realtà, con 
oltre 300 aderenti. «Il programma e gli ospiti sono 
nati dai desiderata dei lettori, è un allargamento 
dei luoghi della cultura, che trova nelle bibliote-
che di quartiere uno dei suoi punti forti» dice l'as-
sessore alla Cultura del Comune, Alberto Ronchi, 
assicurando che non ci saranno tagli nel nuovo bi-
lancio sulla rete delle biblioteche. 

Si comincia dunque oggi con due incontri alla 
biblioteca Pezzoli alle 15 e alla biblioteca di Borgo 
Panigale alle 17, con Marco Missiroli e Duccio De - 
metri°. Valerio Varesi sarà il 18 aprile alla Ginz- 
burg (alle 16) e Grazia Verasani incontrerà il grup- 
po di lettura (alle 18) alla biblioteca Tassinari Clò. 
1121 aprile, giorno di chiusura, alla biblioteca B or- 
ges ci saràun "barcamp" letterario dalle 10, con in- 
contri tra i partecipanti ai gruppi di lettura, nuovi 
adepti e gli scrittori. Per tutto il programma, a in- 
gresso libero, scrivere afe stivallettori@gmail. com 

(lu. san.) 
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