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Incontri d'Autore
in Biblioteca

Biblioteca Civica di Varese, Via Sacco 9

SERVIZI DI PRESTITO, CONSULTAZIONE
ED EMEROTECA

da lunedì a venerdì
09:30 - 12:45
14:00 - 18:15

 
sabato

9:30 - 12:45
14:00 -17:55

SERVIZIO INTERNET

da lunedì a venerdì
09:30 - 12:30
14:00 - 18:00

 

Illustrazione dal "De Architectura" di Vistruvio
Biblioteca Civica di Varese, Fondo Antico



Giovedì 19 settembre 2019 
Ore 18:00
 
Marco Corrias
TESORI D'INSUBRIA. 100 ITINERARI
TRA PREISTORIA E MEDIOEVO
Macchione Editore
 
“Tesori d’Insubria”, guida per itinerari,
costituisce un attento viaggio a ritroso
volto a delineare uno scenario ampio e
variegato, al di là dei soliti cliché; un
excursus nello spazio e nel tempo, entro
i confini di un’area geografica e culturale
solo apparentemente nota: la nostra
terra, rivisitata a partire dall’interno e
oltre i limiti scolastici e di campanile.
Megaliti e palafitte, tracce romane e
tesori barbarici, borghi antichi e pitture
segnano i luoghi dell’anima, come tracce
che ci indicano la via per comprendere,
fin dove è possibile, e ritrovare le
testimonianze di uomini e donne di
epoche perdute. È così che, sullo sfondo
dei laghi e delle montagne, fino alla
pianura, i tesori della Lombardia
occidentale, del Piemonte orientale e del
Canton Ticino, riuniti in questo lavoro
sotto un’unica storia proprio come
accadde in passato, ci svelano tutte le
loro bellezze: dalla Preistoria al
Medioevo.
 

 

CAFFÈ FILOSOFICO
 
Domenica 22 settembre 2019
Ore 10:30-12:00
 
L’UOMO RELIGIOSO
«Non c’è più religione». Interrogativi
sul fenomeno religioso
 
Data per spacciata ormai da diversi
secoli, sembra che della religione non
ci si riesca a liberare. Ma in che cosa
consiste l’esperienza religiosa? Cosa
significa vivere religiosamente?
Quali valori comporta? In nessun
altro ambito sembrano presentarsi
tanti interrogativi destinati forse a
rimanere in sospeso, ma comunque
ineludibili. In nessun altro ambito
siamo chiamati in causa in tutto il
nostro essere. Nemmeno la filosofia
ha questa forza di coinvolgimento,
perché ad essa manca quello che è
decisivo nella religione, vale a dire
offrire una prospettiva di salvezza (e
Dio sa quanta ne abbiamo bisogno in
epoca di riscaldamento globale e di
possibile apocalisse). Eppure viviamo
una crisi profonda del senso religioso
(neppure il laicismo del resto gode di
buona salute), da cui non sappiamo
se sarà possibile uscire con un nuovo
modo di sentire religioso oppure se
si avrà un tramonto definitivo.  
 
Relatore: Antonio G. Balistreri
Consulente filosofico

Giovedì 12 settembre 2019
Ore 18:00
 
Valerio Raffaele
LA ROTTA SPEZZATA DA ISTANBUL
A HORGOS SULLA VIA DEI MIGRANTI
Goware Editore
 
Un reportage, più che mai attuale,
scritto lungo le strade dei migranti che
l’autore ha percorso insieme a loro:
storie di persone in fuga sulla rotta
balcanica, testimonianze di volontari e
attivisti, di gente comune e giornalisti.
Tutti hanno visto con i loro occhi le
conseguenze brutali dell’accordo sui
migranti tra Unione Europea e Turchia
del marzo 2016. Il racconto del viaggio
inizia a Istanbul, “un groviglio di vite
brulicanti negli intimi meandri della
città”, e termina in “una medina di
tende” nella cittadina serba di Horgos, di
fronte al muro ungherese, dove non
resta che “attraversare l’attesa”. Una
rincorsa al di là di quel muro, sulle orme
di colei che è riuscita ad andare oltre “la
rotta spezzata” e che oggi è alla faticosa
ricerca dei brandelli del passato da
incollare allo “scheletro di una nuova
esistenza”. Una storia del nostro tempo
che tutti dovrebbero conoscere.

Giovedì 26 settembre 2019
Ore 18:00
 
Elio Rimoldi
IL SINDACO DI MIRABEL.
RICORDATEVI CHE FOSTE MIGRANTI
Lupi Editore
 
Le storie di Mimì e Raffaele sono la testa
di ponte di storie di molti migranti
italiani e non che, loro malgrado, han
dovuto lasciare il loro paese natio per
cercare migliore fortuna all'estero visto
che il loro era alle prese con una forte
recessione. Raffaele, il principale
protagonista, interpreta appieno il
nostro senso di rivalsa verso queste
tristi situazioni e la sua storia,
intervallata da rapporti umani al di
sopra di ogni sospetto, dimostra
l'inventiva e la nostra capacità di far
emergere doti che non si pensa mai
d'avere nel proprio bagaglio personale di
capacità e di vita. Questi ricorsi
migratori che ciclicamente si ripetono
ad ogni latitudine del pianeta ci devono
far riflettere e nello stesso tempo,
utilizzandoli come bagaglio di memoria,
aiutarci a farci affrontare con maggiore
pacatezza questi fenomeni che
sembrano una piaga divina dalla quale
non riusciamo a liberarci e dove
vengono fatti emergere solo i lati più
negativi.
 


