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Leggevamo quattrolibri al Bar
Articoli della stessa rubrica
Forse leggere non allungherà la vita, ma farlo può aiutare a migliorarla. Ecco perché l’associazione L'Arte di
Vivere con Lentezza propone una serie di appuntamenti nei bar delle nostre città, a leggere alcuni passi sceltidi:
poesie, best seller, gialli mozzafiato, storie a fumetti, thriller, romanzi d'amore, classici sempreverdi, o vostri scritti,
pubblicati o in attesa della grande occasione.
La vita è più facile e più bella se condivisa con qualcuno e noi, piano piano, dobbiamo costruire modelli di
socialità più a portata di mano. Che si parli del bar di quartiere, di periferia o del centro, del Bar Sport, del Bar
Tabacchi, del Bar della Stazione, del Bar del Giambellino, del Bar Mario o del Roxy Bar, di quelli al mare o in fondo
al mare, ai loro tavolini o al bancone c'è sempre tempo per un cappuccio, un fuggevole caffè o una granita in
compagnia.
Il Bar è da sempre un luogo di aggregazione e Gino Paoli (grazie alla cui gentile disponibilità diamo nome alla
manifestazione) ha saputo cogliere la semplicità con la quale si possono fare nuovi sogni davanti a un bicchier di vino, di Coca o a un caffè.
Leggevamo quattrolibri al Bar attraverso la lettura in compagnia e ad alta voce di brani scelti dai protagonisti della giornata cerca di coniugare
piccoli appuntamenti culturali con la voglia di incontrarsi, utilizzando luoghi di ritrovo già esistenti e diffusi capillarmente nel nostro Paese.
Se ancora oggi solitudine, disgregazione e noia sembrano prevalere nelle grandi città e nella società, il leggero piacere di chiacchierare, sognare,
rappresenta un piccolo passo verso una socialità a portata di mano, un concedersi il tempo di una quotidiana familiarità.
Ecco i bar pavesi che partecipano all’iniziativa:
Varzi (Pavia) Bar Pizzeria La Rustica e Gaudì Gelateria Romana a cura di Rosa Albanese e Adriana Belcredi che leggeranno: “ Perdonare” di J.
Derida; “ Messaggio per un'aquila che si crede un pollo” di A. De Mello; “ Libro Iniziatico” e “ Autunno”di R. Albanese.
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Pavia Swing Cafè (Via Bordoni, 6) a cura di Elisa Califano e Claudio Landolfi - donatori di voce ADOV - che leggeranno brani tratti da "Jules e
Jim" di Henri-Pierre Roché ed. Adelphi, "Possessione" di Antonia Byatt ed. Einaudi. In collaborazione con la Libreria Il Delfino.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove: mercoledì 17 settembre 2008, dalle 18.00
Quando: "al bar sottocasa" (sul sito dell'associazione i bar aderenti di tutto il territorio nazionale"

Pavia, 15/09/2008 (7021)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

