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Alla Filanda su iniziativa di una studentessa del Liceo di Mendrisio

Nasce
un
gruppo
di
lettura
ffl§

• Parlare di libri con
altre persone, scambiarsi idee e impressioni. È
quello che verrà fatto
I
al centro culturale Lapr
Filanda di Mendrisio
ogni primo venerdì del
mese, dalle ore 19 · alle
20. Il primo incontro del
gruppo di lettura sarà
questa sera 5 ottobre. A
proporre quest'iniziativa
è Alice Nguyen-Trinh, studentessa del terzo
anno del Liceo cantonale di Mendrisio. "Mi è
sempre piaciuto leggere e condivido questa pas
sione con mia madre e mio fratello. Con loro
ho spesso parlato di libri, e penso che sia un'e
sperienza aggiunta a quella della "semplice"
lettura" commenta Alice proponendo questo

gruppo di lettura come
"uno spazio e un tempo
in cui condividere pensie
ri e passioni, dove si ha la
possibilità di incontrare e
conoscere nuove persone
e nuove realtà". Questo
gruppo di lettura - scrive
la giovane in una nota
inviata a · l'Informatore
- è l'occasione per riu
nire persone anche mol
to diverse fra loro che hanno in comune la
passione per la lettura e permettere loro di
incontrarsi, scontrarsi e incastrarsi.- Durante il
primo incontro di quest'oggi venerdì 5 ottobre
verranno scelti i titoli per il prossimo- mese.
"Leggeremo eccezionalmente qualcosa insieme
dato che per ora nessun titolo è stato deciso. La

mia idea sarebbe quella di discutere due libri ad
ogni incontro mensile. Due titoli estratti dalle
proposte dei partecipanti, per permettere a tutti
di proporre libri e per poter leggere generi e temi
diversi ogni mese". Due titoli che ovviamente
non saranno di lettura obbligatoria; potranno
essere letti entrambi, nessuno o soltanto uno
dei due. I partecipanti potranno interrompere
la lettura e passare all'altro libro se non si
dovessero ritrovare o faticassero a proseguire
quella lettura, leggere invece entrambi i libri
se dovessero averne voglia e tempo oppure
semplicemente presenziare all'incontro per
ascoltare le opinioni.

Per ulteriori informazioni,
si può far riferimento su instagram a:
@gruppo.di.lettura o via mail su gruppodi
lettura.mendrisio@gmail.com.

Conferenze al centro LaFilanda
Tema d'ottobre? Le castagne
• Si presenta corposo il program
ma del centro LaFilanda. Ogni
giorno è possibile partecipare a
piccoli incontri, giochi, attività
creative, corsi di lingue, atelier,
gruppi di lettura e di scrittura,
presentazione di libri, conferenze.
L'agenda va arricchendosi di gior
no in giorno e gli spazi flessibili si rivelano
ottimali per una convivenza vivace tra la Bi
blioteca cantonale e le numerose attività desti
nate a un ampio pubblico. Il mese di ottobre è
dedicato al tema della castagna e si annuncia

curiosità, proverbi e modi di
dire ispirati al frutto autunnale
dei nostri boschi, in compagnia
del dialettologo Franco Lurà.
Ecco le date da mettere in a
genda: martedì 9 ottobre

dalle 20.15: "Castagni monu

---• mentali nelle valli ticinesi: il

peso della storia nella grandezza degli al
beri", relatore: Patrik Krebs, geografo, storico
e ricercatore presso WSL; il 16 ottobre dalle
20.15 "Storia della castanicoltura al sud
delle Alpi della Svizzera" con Marco Cone-
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La Momoludica
alla Filanda
• L'associazione Momoludica sarà presente domenica 7
ottobre presso La Filanda a Mendrisio, dalle ore 17, per
presentare e provare numerosi giochi da tavola adatti a
tutti i livelli di gioco a partire dai 10 anni. Tra le novità
proposte ci sarà il bellissimo ed ecologico Photosyntesis
dove si deve pianificare accuratamente la gestione del
proprio vivaio forestale per garantirsi la supremazia co
me selvicoltori.
Un altro gioco nuovissimo e pluripremiato che si potrà
imparare sarà Azul, vincitore sia del premio Spiel des Ja
hres che del premio Deutsche Spieler Preis. Nei panni di
piastrellisti moreschi bisogna qui recuperare la miglior
combinazione di tasselli decorativi dai piatti delle offerte
e poi utilizzarli nel modo più astuto per conquistare fa 
ma e punti-vittoria, creando un mosaico più complesso di
quello degli altri artisti. Il pomeriggio di domenica sarà
quindi un'ottima occasione per i genitori per imparare
velocemente alcuni giochi che poi potranno fare tranquil
lamente a casa in famiglia.

