
 

 

 

Comunicato stampa del 22 marzo 2022 

"Il vizio di leggere" in Biblioteca A. Corghi 

Da giovedì 17 marzo, torna il ciclo di incontri con gli autori 

Inizieranno giovedì 17 marzo 2022 gli appuntamenti "Il vizio di leggere", iniziativa curata dalla 

Biblioteca A. Corghi e voluta dall'Amministrazione per invitare alla lettura e sostenere il progetto 

"Cirié città che legge", nata un paio di anni fa. 

Dieci gli incontri in calendario, distribuiti tra metà marzo e inizio maggio, che offriranno ai 

partecipanti la possibilità di scoprire, direttamente dalle parole degli autori e con l’intervento di abili 

conduttori, alcune delle opere più interessanti della narrativa italiana contemporanea e alcune 

pellicole legate ad importanti anniversari. 

La rassegna spazia dal romanzo alla saggistica, proponendo una vasta selezione e toccando temi in 

grado di incontrare i gusti e le preferenze di tutti i lettori. 

"Il vizio di leggere" si apre giovedì 17 marzo, alle 18.30, con Marco Peano e il suo "Morsi" con 

presentazione di Matteo Perin e letture a cura di Diego Garzino. 

Giovedì 24 marzo sarà invece proiettato il film "Accattone" scelto per celebrare il centenario della 

nascita di Pier Paolo Pasolini. Appuntamento alle 20.30 in Biblioteca A. Corghi. 

Si prosegue invece sabato 2 aprile , alle 18.30, con la presentazione di "Tutta la stanchezza del 

mondo"  della scrittrice torinese Enrica Tesio. Il pomeriggio, presentato da Sabrina Bellezza Fontana, 

vedrà letture a cura di Simona Magistrelli. 

Martedì 5 aprile, alle 18.30, "Le donne di casa Savoia" di Gian Luca Giani, sarà invece presentato 

dall'Assessore Barbara Re e, nella stessa settimana, giovedì 7 aprile, sempre alle 18.30, Giorgio 

Caponetti spiegherà le origini del suo "Drovetti l'egizio", con letture di Michele Chiadò e 

presentazione della Consigliera delegata alla Cultura Domenica Calza. 



 

 

Metà aprile sarà all'insegna del mistero con "Stregoneria" di Massimo Centini che verrà introdotto 

dall'autore con presentazione di Giancarlo Chiarle. L'appuntamento è per giovedì 14 aprile alle 

18.30.       

Giovedì 21 aprile si svolgerà invece un reading per celebrare il centenario della nascita di Beppe 

Fenoglio (inizio alle 21.00), seguito, il giorno successivo, dalla proiezione del film "Una questione 

privata", tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio (inizio ore 21.00). 

Venerdì 29 aprile, alle ore 18.30, verrà invece presentato "La teoria della discendenza - Sadhana" 

con presentazione di Maria L. Tordini e Cosimo Dell'Aquila. 

Infine, giovedì 5 maggio, alle ore 18.30, la rassegna si concluderà con "Il tango dei morti senza nome" 

di Giorgio Ballario, con presentazione di Beppe Novero e letture a cura di Roberta Frattin.   

 

“Siamo contenti che possa partire questa rassegna con un calendario davvero ricco e variegato. – 

dichiara il Sindaco Loredana Devietti – Dopo le difficoltà dovute alla pandemia, è particolarmente 

bello poter riaprire le porte della nostra Biblioteca per accogliere le presentazioni di libri e i tanti 

appassionati lettori di Cirié. Siamo anche quest'anno riusciti a coinvolgere autori molto noti e 

apprezzati, alternando opere più leggere con scritti legati a tematiche di grande importanza e 

attualità. Abbiamo voluto arricchire la rassegna con alcuni reading e proiezioni dedicate a particolari 

anniversari: quest'anno, infatti, si celebrano i centenari della nascita di Pier Paolo Pasolini e Beppe 

Fenoglio e abbiamo voluto dedicare a questi due grandi artisti momenti specifici.  Ringrazio tutti gli 

autori, le case editrici, la libreria Ca' Libro, i presentatori delle varie serate, il personale della 

Biblioteca, il direttore Guido Antonioli, e ovviamente i nostri affezionati lettori, che invito anche 

quest’anno a intervenire numerosi ai nostri appuntamenti letterari”. 

 



 

 

“La rassegna 'Il vizio di leggere' continua la fortunata tradizione degli incontri letterari nella nostra 

città  – aggiunge la Consigliera delegata alla Cultura Domenica Calza – . Il pubblico è sempre stato in 

costante crescita – e di questo veramente ringrazio tutti gli appassionati lettori, di Cirié e non solo – 

e le rassegne  che sono state organizzate fino ad ora hanno raccolto un’attenzione sempre maggiore 

anche da parte delle case editrici, che con piacere portano nella nostra città autori di spicco e di 

grande attrattiva. Il valore intrinseco di tutte queste iniziative sta nello stimolo alla lettura, nell’invito 

a coltivare il piacere della narrativa, ad abbandonare gli smartphone e i device - soprattutto dopo 

l'uso forzato e a volte eccessivo legato al periodo pandemico - per tuffarsi in un mondo prezioso, 

fatto di fantasia, di informazione seria e documentata, di ricordi e di immaginazione. Ed è questo 

l'obiettivo che la nostra città, tramite il progetto "Cirié città che legge", sta cercando di raggiungere, 

con la collaborazione di tutti i partner che hanno aderito". 

 

 

 


