
'FELICITA

A Settembre torna 
Aperitivo 
al Parco

Ultimi due incontri
con autori di romanzi  
del PROGRAMMA 2022

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 

che si possono riassumere così

ASSOCIAZIONE RICREATIVA, 
SOCIALE E CULTURALE

I contatti 
dell’Associazione I Gira Soli

sito web: www.igirasoli.eu
mail: info@igirasoli.eu
tel: 339 6864011
facebook: @igirasoli.eu

Aperitivo 
al parco

in collaborazione con 

liberamente tratto da 
Happy Next: alla ricerca della felicità

di Simone Cristicchi
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Aperitivo 
al parco

in collaborazione con 

A Settembre torna l'Aperitivo al parco con gli ultimi 
imperdibili appuntamenti al Parco Gallo, per tutti gli 
appassionati di buone letture, ma anche per chi vuole 
godere di una serata all'aria aperta, prendendosi il tempo 
per qualche riflessione e un aperitivo in compagnia.

L’Associazione IGS I Gira Soli di Brescia organizza, grazie 
anche alla disponibilità e collaborazione dell’Associazione 
Culturale CieliVibranti e della Cascina Parco Gallo, 
due incontri con gli autori.
Filo conduttore sarà il "rapporto genitori-figli", raccontato 
da prospettive inedite e profonde.
Avremo ospiti due scrittrici diverse, ma accomunate da 
una particolare sensibilità alla tematica, sviluppata per 
esperienza diretta nel corso della loro vita.

Venerdì 23-09-2022 
Ore 18.30 Cascina Parco Gallo

incontro d'autore con 
Alessandra Pritie 
Maria Barzaghi
promosso da Ass. IGS 
moderatrice Rita Colombo

Il racconto intimo e senza fronzoli dell'a-
dozione internazionale affidato alle voci 
dei veri protagonisti: i figli adottivi. Sei 

uomini e dodici donne di diversa provenienza geografica, 
sradicati durante l'infanzia dal loro Paese di origine e giunti 
in Italia, ripercorrono i fatti salienti della rispettiva vicenda 
adottiva, le gioie e le soddisfazioni, ma anche gli ostacoli e 
le difficoltà che hanno incontrato durante il loro cammino 
nel nuovo mondo. Ogni esperienza è un caso a sé, ma tutte 
insieme concorrono a sollevare tematiche scottanti tuttora 
oggetto di tabù ancestrali e di condizionamenti generazio-
nali, invitando a una riflessione collettiva per un rinnova-
mento culturale.

Gli incontri si svolgono (anche in caso di maltempo) 
presso Cascina Parco Gallo 
        via Corfù 100, Brescia

L’ingresso è libero, ma è gradita la consumazione dopo 
l’evento come gentilezza nei confronti dell'ospitalità del 
locale e per il piacere di un momento tra amici.

È necessario prenotare la partecipazione
ai seguenti contatti:
      / sms: 339 6864011
mail: info@igirasoli.eu

Venerdì 30-09-2022 
Ore 18.30 Cascina Parco Gallo

incontro d'autore con 
Giuseppina "Pucci" 
Cerini
promosso da LiberEdizioni 
moderatore Marcello Zane

Il libro raccoglie alcune riflessioni di Pucci, 
figlia di mamma Lucia e propone le pagine 
anastatiche del diario materno, redatto a 

mano in una scrittura leggibilissima e dolorosa. 
Si ripercorrono le tappe di un rapporto difficile, segnato da 
dolorose incomprensioni, lontananze e una insistita ricerca di 
un dialogo necessario. Diario di mamma Lucia: l'assen-
za e la riconciliazione è offerta per una lettura meditata, 
un’opportunità per una personale riflessione circa il rapporto 
che ciascuno di noi intrattiene con le persone amate e, in 
particolare, con i genitori.

Gli incontri saranno 
anche l'occasione 

per presentare a soci, 
simpatizzanti e interessati 

il RICCO PROGRAMMA
di incontri ed eventi 

dell'Associazione IGS per 
la STAGIONE 2022/2023

VI ASPETTIAMO!

La felicità ha una porta, 
che si apre solo verso l'esterno

Søren Kierkegaard


