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'FELICITA

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

liberamente tratto da 
Happy Next: alla ricerca della felicità

di Simone Cristicchi
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LA COMPAGNIA 
DEI LIBRI

INCONTRI CON LIBRI E AUTORI 
PERCORSI TEMATICI:

CONSIGLI DI LETTURA & LETTURA DI CONSIGLI
IL GIALLO DEL GALLO

È necessario prenotare 
la partecipazione agli incontri

ai seguenti contatti:

 / sms: 339 6864011
mail: info@igirasoli.eu

ASSOCIAZIONE RICREATIVA, 
SOCIALE E CULTURALE

ASSOCIAZIONE RICREATIVA, 
SOCIALE E CULTURALE

EDIZIONE 

INVERNO 2023Grazie alla disponibilità del Parco Gallo, dell'Associazione 
CieliVibranti e della Cooperativa Alborea, da quest'anno 
abbiamo un importante punto di incontro e di ritrovo periodico.
Alcuni nostri volontari saranno presenti in Cascina 
Parco Gallo, a partire da Mercoledì 25 Gennaio, 
OGNI ULTIMO MERCOLEDÌ DEL MESE, 
dalle ore 20.30, per "fare serata" insieme!

Nessun evento in programma né motivi particolati per 
incontrarsi: solo tanta voglia di stare insieme per fare 
quattro chiacchiere, per una serata in compagnia, o anche 
semplicemente per condividere il proprio tempo con altre 
persone.

È un'iniziativa che nasce in risposta alle tante richieste di 
aggregazione che ci arrivano da quanti cercano compagnia 
aldilà degli eventi organizzati. Con questi incontri offriamo 
una socialità semplice ma spontanea a coloro che tendono 
all'isolamento o soffrono di solitudine.

La partecipazione alle serate è libera, ma saranno graditi sia il 
preavviso della partecipazione che la consumazione sul posto.

SERATE IGS

EDIZIONE 
INVERNO 2023

LA COMPAGNIA 
DEI LIBRI

in collaborazione con 

Fra i diversi strumenti dell'uomo il più stupefacente è senza dubbio il libro. 
Gli altri sono estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio, sono 
estensioni della sua vista; il telefono è l'estensione della voce; poi ci sono 

l'aratro, la falce e il martello, estensioni del suo braccio. 
Ma il libro è un'altra cosa: il libro è l'estensione della memoria 

e dell'immaginazione. 
             Jorge Luis Borges



CONSIGLI DI LET TURA 
& LET TURA DI CONSIGLIVenerdì 10-03-2023 

Ore 18.00 Cascina Parco Gallo

Carlo Simoni presenta 
il suo romanzo

Se viene qualcuno
Che senso hanno i ricordi? Aiutano a capire chi eri e 
chi sei, cosa hai fatto? Accompagnano la nostalgia, 
fanno perdonare, consolano? I ricordi in un libro 
delineano i contorni identitari di una comunità? 
Riscaldano il cuore di chi ci si ritrova?
Con questo romanzo, Carlo Simoni ripercorre in 
prima persona la sua storia, concentrandosi su 

quella dimensione mitica e remota che è l’infanzia e sviscerando la natura e 
l’evoluzione dei suoi rapporti con i familiari. Al lettore viene così presentata 
la radiografia precisa e fulminante di una famiglia bresciana alle prese con 
le proprie sfaccettate tribolazioni: un ricco romanzo autobiografico e al 
contempo una sorta di “saggio” degli affetti e delle relazioni in cui l’autore 
e protagonista osserva la vita al microscopio e la racconta in tutte le sue 
scorticature. 

Con questo appuntamento l'Associazione IGS inaugura una 
collaborazione con "Brescia si legge", un progetto collettivo ed 
aperto di promozione culturale dedicato ai libri che raccontano 
Brescia e la sua provincia: per l'occasione, viene presentato un libro 
introspettivo, denso e toccante, capace di far vibrare le dolorose 
corde dell’animo umano.

IL GIALLO DEL GALLO

CONSIGLI DI LET TURA 
& LET TURA DI CONSIGLIVenerdì 27-01-2023 

Ore 18.00 Cascina Parco Gallo

Venerdì 31-03-2023 
Ore 18.00 Cascina Parco Gallo

Sergio Comini e Antonella Rossi 
presentano  

David Foster Wallace.. . 
come esperienza religiosa

Valentino Prandini e Lucio Vinetti 
presentano il loro romanzo

Complotto al Saint Louis

David Foster Wallace è stato uno scrittore curioso, 
imprevedibile, ossessivo, onnivoro, geniale.
E così è anche il breve libretto, Roger Federer come 
esperienza religiosa, scritto per “Play”, la rivista 

sportiva del NYT nel 2006, costruito intorno alla figura del grande campione 
del tennis Roger Federer, e fondato sulla descrizione maniacale di alcune 
partite. 
Prendendo spunto da questo testo, saremo introdotti nel mondo e nel 
pensiero di David Foster Wallace, scrittore statunitense appassionato di 
matematica e filosofia, docente universitario, noto soprattutto per Infinite 
jest (1996), romanzo fiume che descrive gli esiti surreali ai quali possono 
condurre lo sviluppo della tecnologia e le contraddizioni 
politiche del presente e che completa la sua indagine sui 
malesseri e le ipocrisie della società americana.

moderatore Lucio Dall'Angelo - giornalista

Si intitola Complotto al Saint Louis il primo 
romanzo giallo del camuno Valentino Prandini 
e di Lucio Vinetti, un esperimento a quattro 
mani che prende spunto dal recente passato 

della pandemia. Una prosa leggera ma dal ritmo incalzante 
accompagna i lettori alla scoperta di un complotto 
internazionale che fa dell'ospedale parigino del Saint Louis il 

centro insospettato di misteriosi accadimenti. 
Un intrigo internazionale e una 

sorprendente soluzione.

IL GIALLO DEL GALLO

CONSIGLI DI LET TURA 
& LET TURA DI CONSIGLI

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

Torna nel 2023 LA COMPAGNIA DEI LIBRI 
dell'Associazione I GiraSoli! 
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
CieliVibranti, Cascina Parco Gallo e Alborea, 
IGS presenta un ciclo di quattro incontri imperdibili 
con Libri e Autori, sempre al Parco Gallo.

Due percorsi tematici:

CONSIGLI DI LETTURA & LETTURA DI CONSIGLI
incontri su autori classici le cui vite e opere sono ancora 
oggi fonte di ispirazione

IL GIALLO DEL GALLO
appuntamenti con autori di romanzi gialli per scoprire
i segreti dei loro libri

Cascina Parco Gallo, via Corfù 100 - Brescia

Venerdì 10-02-2023 
Ore 18.00 Cascina Parco Gallo

Flavia Bettoni presenta 

Gustave Flaubert 
e il battito di 
un cuore semplice 
Un cuore semplice racconta oltre cinquantanni 
di vita di Félicité «schiena rigida e i gesti 
misurati, sembrava scolpita nel legno, come 
una donna meccanica» cameriera a Pont-

lÉvêque in Normandia nella prima metà dell'Ottocento. Entrata in 
servizio presso Madame Aubain a diciottanni, dopo molti dolori e 
privazioni, e una terribile delusione d'amore a un passo dall'altare, 
lavorerà come cameriera per tutta la vita.
Tramite questo personaggio umile e coraggioso, la cui semplicità viene 
narrata senza traccia di ironia, Flaubert spiazza il lettore borghese con 
un racconto di genuina bontà, realizzando una delle sue opere brevi 
più toccanti e riuscite.

ASSOCIAZIONE RICREATIVA, 
SOCIALE E CULTURALE

IL PROGRAMMA SI ARRICCHISCE  DI QUESTA 
DATA STRAORDINARIA

Venerdì 17-02-2023 
Ore 18.00 Cascina Parco Gallo

Patrizio Pacioni presenta 
il suo romanzo

Cardona e il fantasma 
di Marlene
con la partecipazione straordinaria 
di Annabruna Gigliotti e Sergio Isonni

moderatore Marcello Zane - giornalista

Il commissario Cardona, reduce dalla sua ultima 
indagine a Monteselva, si trasferisce a Brescia, dove indaga sull’attività di 
ditte che producono armi speciali, in grado di trasformare un’arma leggera 
in uno strumento di distruzione di massa. Fin dalla prima sera, all’esterno 
dell’albergo che ospita il commissario appare una donna che assomiglia 
in modo inquietante a Marlene Dietrich, come appare nel film “L’angelo 
azzurro”. Dagli articoli pubblicati sulla stampa, pare che si tratti di un 
fantasma, che a volte si mostra ai passanti. Muovendosi come un equilibrista 
tra amori insoddisfatti e occasioni perdute, tra scenari tragici di uccisioni 
efferate e momenti conviviali, Cardona si trova di nuovo ad agire nel 
mondo dell’illegalità, questa volta in quello degli industriali bresciani, dove 
serpeggiano circoli malsani di potere e corruzione.
La scrittura di Pacioni risente della vasta esperienza dell’autore nella stesura 
di copioni teatrali per le maggiori compagnie italiane.


