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       GRUPPO DI LETTURA

Benvenuti al nostro Gruppo di Lettura.

Il Gruppo di Lettura, come dice il nome stesso, è un'iniziativa che nasce per permettere agli interessati di
scoprire, riscoprire e condividere.
Scoprire nuovi libri che non si conoscevano, nuovi autori che non si erano mai letti che ci garantiranno di
vivere nuove avventure e provare nuove emozioni come solo una pagina scritta può fare, perché in fondo
sappiamo che il bello della lettura è lo spazio che lascia all'immaginazione, che è ciò che ci tiene giovani e
non ci fa mai smettere di sognare. Leggere non è però solo svago, ma anche un'occasione per riflettere su
tematiche più o meno forti che, nel bene o nel male, toccano la vita di tutti noi, ed è proprio qui che la
condivisione ci  permette di  confrontarci  con gli  altri ascoltando punti  di  vista  differenti  e instaurando
dialogi costruttivi che, alla fine, arricchiscono ognuno di noi. E per quanto riguarda il riscoprire? Quando
leggiamo un libro ci mettiamo sempre del nostro, lo interpretiamo secondo le nostre emozioni, secondo il
nostro bagaglio culturale, secondo il nostro punto di vista, e scopriremo presto che la cosa più stimolante è
quella di poter rivivere con occhi diversi quella stessa storia, di rileggere con occhi altrui quelle pagine che,
in qualche modo, ora fanno parte anche di noi, imparando così a  conoscere gli altri e, infine,  anche noi
stessi.

Per assicurarci che tutto ciò possa avvenire è però necessario darci qualche semplice regola da seguire, in
modo che tutti possano sentirsi a proprio agio e possano esprimere senza timore il proprio punto di vista:

A)  Rispettare il turno di parola: a nessuno piace essere interrotto e a nessuno piace essere scavalcato.
Evitiamo allora di interrompere e scavalcare gli altri!

B) Ogni opinione è la benvenuta a patto che sia espressa con la dovuta calma, apertura mentale e che non
sia intenzionalmente offensiva per gli  altri  elementi  del gruppo. Gli  interventi dovranno inoltre essere
pertinenti a ciò che viene letto e di cui si sta discutendo.

C)  No  alle  stroncature  immotivate:  se  iniziamo  un  libro,  non  ci  fermiamo  alla  prima  difficoltà  o
incomprensione, ma cerchiamo insieme di venirne a capo e di portare a termine la lettura e le  discussioni
annesse.

D) Si deve sempre motivare le proprie opinioni, non bastano risposte telegrafiche. Condividere con gli altri
è uno dei piaceri del Gruppo di Lettura, ma per far comprendere il proprio punto di vista e creare dialogo
bisogna argomentare.

Nessuno di noi è critico letterario di professione, e l'opinione di ognuno ha la stessa valenza di quella di
tutti gli altri. Il nostro è un percorso che facciamo insieme, passo dopo passo, e non una gara in cui si deve
definire un "migliore". Siamo accomunati da una passione e da un obiettivo, quello di condividere e di dare
una cittadinanza alle emozioni e alle sensazione che la lettura fa in noi scaturire, da un bisogno di esprimere
e di sentir esprimere e così insieme di accrescere noi stessi.

É infine da ricordare che il Gruppo di Lettura non è in alcun modo  vincolante: chiunque può unirsi e
chiunque può smettere di partecipare in qualsiasi momento, anche per brevi periodi. Tutti sono i benvenuti,
nessuno è costretto a restare.
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