
 
"Leggermente 2017": una rassegna 
di libri e lettura "sul confine" 
La manifestazione da sabato 11 a domenica 26 in tutto il Lecchese 

 

"Sul confine" inteso come "limen, ponte", non muro che separa e divide. Un elogio del 
confine, piuttosto che un timore. Così, si presenta la VIII edizione di "Leggermente", al 
via sabato 11 marzo. La manifestazione, organizzata e promossa da Confcommercio Lecco dal 
2010 con crescente successo, ha scelto un tema di assoluta e sicura attualità. 

260 eventi in calendario, oltre 120 autori coinvolti e circa 16mila studenti già 
iscritti agli incontri. I numeri che descrivono la rassegna che consentirà «a studenti e 
cittadini di conoscere e incontrare decine di autori per approfondire l'importanza della 
parola scritta e per riscoprire e rilanciare il valore della cultura e della lettura. 
un'opportunità anche per dare risalto alla fondamentale azione portata avanti 
dalle librerie e dalle biblioteche del territorio», ha detto Antonio Peccati, presidente 
di Confcommercio Lecco e di Assocultura Lecco. 

Una rassegna non "Leccocentrica", si è precisato, che coinvolgerà - infatti - tutta la 
provincia di Lecco, con nuove e significative collaborazioni (con ASST di Lecco, 
Casa Circondariale di Lecco e COE - Centro Orientamento Educativo) e il contributo 
fondamentale di tanti studenti e docenti, quelli del "Badoni" che hanno curato il sito 
internet, del "Leopardi", la cui redazione seguirà - via social - la manifestazione, quelli 
del "ISGMB" che hanno curato la grafica e gli alunni del "Manzoni", che non solo hanno 
tradotto un testo di Zygmunt Bauman, ospite nel 2016, ma saranno impegnati 



con "Libriamoci" e "Dal libro al film", iniziative in collaborazione con il carcere di 
Pescarenico. 

Per tutti i dettagli: www.leggermente.com. 

Alcuni eventi: 

"Leggermente 2017": una rassegna di libri e lettura "sul confine" 
„Il calendario del ciclo di incontri a tema "Sul confine": 
- lunedì 13, ore 21, presso Palazzo del Commercio: "Sorella morte: la dignità del vivere e del morire" con 

Mons. Vincenzio Paglia 
- martedì 14, ore 18, presso Palazzo del Commercio: "Epistemologia del confine: un mondo di significati" 

con Silvano Tagliagambe 
- mercoledì 15, ore 10.30, presso auditorium Polimi 100: "Pollicina, Watson e il futuro che non c'è. La 

tecnologia è un ostacolo per il futuro?" con Giorgio De Michelis 
- giovedì 16, ore 17.30, presso scuola primaria "Sala" di Calolziocorte: "Un'educazione per il bambino 

cittadino del mondo: il messaggio di Maria Montessori" con Franco Cambi 
- sabato 18, ore 10, presso Palazzo delle Paure: "L'incanto e il disinganno. Leopardi" con Edoardo 

Boncinelli e Giulio Giorello 
- martedì 21, ore 21, presso Palazzo del Commercio: "L'utopia nell'era della globalizzazione: possibilità 

estrema della realtà o luogo che non c'è?" con Diego Fusaro 
- mercoledì 22, ore 21, presso Teatro della Società: "Le donne erediteranno la terra" con Aldo Cazzullo 
- giovedì 23, ore 17.30, presso Palazzo delle Paure: "La società dei devianti" con Piero Cipriano 
- venerdì 24, ore 10, presso Sala Don Ticozzi: "Migrazioni tra ieri e oggi, tra globalizzazione ed emergenza" 

con Alfredo Luis Somoza 
- domenica 26, ore 15.30: "Ogni giorno. Tra scienza e politica" con Sen. Elena Cattaneo“ 
 
 

 

 
 
 

 

 


