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PER LA RASSEGNA DI INCONTRI LETTERARI

PATRIZIA VIOLI

LA VIGILIA
DI NATALE

GRAPHE.IT EDIZIONI

Martedì 22 dicembre 2015
Centro Civico “Giuseppe Verdi”

Via XXV Aprile, Segrate - Ore 18.00

L’Assessore alla Cultura e Ricerca
Gianluca Poldi

Il Sindaco
Paolo Micheli

La Presidente di D come Donna
Enza Orlando

E ALL’INTERNO DELLA MOSTRA “LA FIABA COME NATALE”

presenta il libro

INFORMAZIONI

 
Biblioteca Comunale - Segrate
Centro Civico “Giuseppe Verdi”
Via XXV Aprile - Segrate (MI)
Tel. 0226902374 / 366
segrate@sbv.mi.it
www.comune.segrate.mi.it

D COME DONNA Associazione di Promozione Sociale
CENTRO D’ASCOLTO – INFORMAZIONE – CONSULENZA – SOLIDARIETÀ
Centro Civico “Giuseppe Verdi”, via XXV Aprile - Segrate 
Tel. /Fax 022133039
dcomedonna.segrate@gmail.com
www.dcomedonna.it

Patrizia Violi è laureata in giurisprudenza, vive a
Milano dove fa la giornalista, occupandosi di attualità,
psicologia e costume. È sposata e ha due �glie: dalla
sua esperienza famigliare è nato il blog Extra(mamma).
Ha scritto il romanzo Una mamma da URL (Baldini
& Castoldi). Per Emma Books ha pubblicato Love.com
e Affari d’amore.

Camillo Boito (Roma, 30 ottobre 1836 – Milano,
28 giugno 1914), è stato un architetto e scrittore
italiano. Dopo gli studi all’Accademia di Venezia,
ottiene, nella stessa Accademia, la cattedra di
Architettura �no al 1859. Dal 1860 al 1908 tiene
la cattedra di Architettura all’Accademia di Brera,
in�uenzando la cultura architettonica italiana.
È anche autore di racconti e novelle: Storielle vane
del 1876 e Senso. Nuove storielle vane del 1883.



Martedì 22 dicembre 2015, ore 18.00

Patrizia Violi - Arrigo Boito
LA VIGILIA DI NATALE
Spazio espositivo 1° piano Centro Civico “Giuseppe Verdi”
via XXV Aprile - Segrate (MI) - Ingresso libero

La Graphe.it edizioni rinnova il suo appuntamento natalizio
dedicato ai biglietti d'auguri letterari. Quest’anno protagonista
è la tanto attesa Vigilia di Natale, la notte più elettrizzante per
i bambini che spesso si addormentano aspettando Babbo Natale,
e così dolorosa per alcuni adulti, aggrappati al passato, incapaci
di andare oltre e incatenati alla solitudine. Una notte magica,
colma di aspettative e ricordi, ma anche di dolore.
Il libro La vigilia di Natale propone due racconti: uno – Notte di
Natale di Camillo Boito –, dal sapore del passato, malinconico
e audace, e l’altro – Arrivederci e buon Natale di Patrizia Violi –,
frizzante e attuale; i racconti si presentano accompagnati da una
poesia di Sant’Ambrogio, nastro rosso che unisce le parole
del libro alla sfondo così importante: la città di Milano.
Il passato di Boito e il presente della Violi, si distinguono per
linguaggio e quella Milano, così diversa ma a tratti simile, sola
eppure capace di offrire sempre una seconda occasione; se il
passato ci presenta un conto duro, nostalgico e sarcastico, il
presente ci vuole dare speranza e assoluta �ducia. 

 

Dialogano con l’autrice Patrizia Violi
Gianluca Poldi, Assessore alla Cultura e Ricerca Città di Segrate
Roberto Spoldi, bibliotecario e coordinatore Gruppo di Lettura Segrate
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Gianluca Poldi
Assessore alla Cultura e Ricerca Città di Segrate

Crediamo che la lettura sia emozione e ri�essione. Se, come diceva Vinícius
de Moraes, “la vita è l’arte dell’incontro”, anche la letteratura lo sia. Crediamo
che condividere un libro, anche solo qualche pagina, con un’altra persona, sia
una forma di prossimità che può aprire vite e mondi. Vicini di pagina: avvicinarsi
attraverso un testo ad altre persone e sensibilità, sia all’autore come pure agli
altri lettori, magari sconosciuti e accomunati solo dalla lettura delle stesse pagine,
storie, scrittori. E quindi un luogo civico, uno spazio pubblico di avvicinamento.
Questa rassegna di incontri letterari cresce in una rinnovata sinergia tra
l’Assessorato alla Cultura e Ricerca e la Biblioteca, proponendo presentazioni
di autori della città e non solo, valorizzandone l’opera.
L’Associazione D come Donna, forte della sua più che ventennale esperienza,
contribuisce con la sua preziosa collaborazione a questa iniziativa, convinta
che socializzare anche attraverso incontri culturali aiuti a prevenire forme di
dif�coltà e disagio, migliorando la qualità della vita. 
Vicini di Pagina: leggere per ampliare gli orizzonti, per conoscere se stessi,
per incontrare gli altri, per riconoscere chi si emoziona come noi, ma anche
per scoprire chi si appassiona per altro…

La presentazione del libro La vigilia di Natale
avviene, inoltre, all’interno dell’evento “La �aba
come Natale”.
Natale è il tempo della magia e della �aba, la festa
più amata dai bambini, ma anche l’occasione più
attesa dalle famiglie per ritrovarsi e stare insieme.
In questo spirito l’amministrazione propone “La
Fiaba come Natale”, mostra di dipinti di Andrea
Ferrari Bordogna. La mostra - che si tiene in 

“LA FIABA COME NATALE”

Biblioteca, nello spazio espositivo al 1° piano del Centro Verdi e aperta �no a
domenica 10 gennaio 2016, si potrà visitare da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 19;
la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con ingresso dall’esterno del
Centro Verdi. Chiusura il 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.


