
I contatti 
dell’Associazione I Gira Soli

 sito web: www.igirasoli.eu
mail: info@igirasoli.eu

tel: 339 6864011

L’Associazione I Gira Soli 
è nata a Brescia nel 2019 da un’idea 

di alcuni amici particolarmente sensibili 
al tema della solitudine, e delle difficoltà 
che ne derivano, con l’intento di offrire 
occasioni di socialità e di scambio 
a quanti tendono all’isolamento.

Gli incontri non hanno scopo terapeutico, 
vogliono solo essere stimoli per una rinascita 

individuale e sociale della persona, 
secondo alcuni principi cari all’Associazione:

✔ socializzazione reale, non virtuale; 

✔ condivisione e amicizia basate 
sulla voglia di stare insieme;

✔ espressione libera e spontanea della personalità
attraverso varie attività;

✔ benessere fisico e psicologico;

✔ tutela dell’ambiente e degli animali;

✔ cultura enogastronomica e tradizioni.

Le attività dell’Associazione
sono di vario genere e sono aperte a tutti:

gite fuori porta nella natura, visita di città d’arte, 
mostre, concerti, incontri di lettura, 
rassegna cinematografica a tema, 

passatempi ludici, 
semplici chiacchiere in compagnia.

Per saperne di più visita il sito

www.igirasoli.eu

CAFFE 
LETTERARI

ASSOCIAZIONE RICREATIVA, 
SOCIALE E CULTURALE



L’Associazione I Gira Soli organizza anche per 
la stagione 2021-2022, ogni primo venerdì del mese, 

i Caffè Letterari:
incontri di letture a tema, conditi con chiacchierate 

sull’argomento, piacevolmente seduti 
in un luogo accogliente e, magari, davanti 

a un the e deliziosi pasticcini.

Con la collaborazione della 
Società Cooperativa Sociale Onlus La Rondine,

i Caffè Letterari saranno ospitati nel salotto 
della pasticceria 

‘La pasticceria sulla quinta’
del Villaggio Sereno (BS), 

che è molto più di un’ottima pasticceria!

 È un importante progetto sociale che ha voluto, 
con questa attività, creare un'opportunità di lavoro 

per persone disabili, altrimenti escluse 
dal mondo professionale. 

Qui, i giovani utenti della cooperativa 
con lievi disabilità, opportunamente addestrati, 

possono mettere in pratica o raffinare 
le loro competenze, in un contesto para-lavorativo 

e socializzante a gestione diretta, 
sotto la guida di un pasticcere professionista 

sensibile a questa tematica.

Per saperne di più
www.pasticcerialievita.it

www.larondinecoop.it

NOVEMBRE 2021
tema ‘Crisi di coppia’
Madame Bovary
di Gustave Flaubert

Le affinità elettive
di Johann Wolfang Goethe

MARZO 2022
tema ‘Storie di confine’
Signorina cuorinfranti
di Nathanael West

Naufragi
di Paolo Crepet

GENNAIO 2022
tema ‘Ricordi d’infanzia’
Vita di una ragazza
di Federico Vaglia e Sergio Massini

Lessico famigliare
di Natalia Ginzburg

DICEMBRE 2021
tema ‘Incontri d’autore’

Un caffè in compagnia 
di Tiziano Terzani

FEBBRAIO 2022
tema ‘Incontri d’autore’

Un caffè in compagnia 
di J.G. Ballard

FEBBRAIO 2022
tema ‘Incontri d’autore’

Un caffè in compagnia 
di Hermann Hesse

caffè letterari
Ogni PRIMO VENERDÌ DEL MESE, da novembre 2021 a febbraio 2022, dalle 18.00 alle 19.30, 

presso la pasticceria LieVita ‘La pasticceria sulla quinta’
in via Quinta, 8a - Villaggio Sereno (BS)


