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Concezione e obiettivi dei circoli di lettura 

Per “circolo di lettura” si intende un gruppo di persone che leggono allo stesso tempo un libro 
e si riuniscono periodicamente per parlarne. 
Ciò presuppone la somma di due azioni che si completano fra loro: la lettura individuale e il 
commento con un gruppo di persone. Ne risulta un arricchimento personale e culturale dei 
partecipanti dei circoli, fatto ancor più efficacie e gradevole se diventa un'attività abituale che 
rientra nella nostra vita quotidiana. 
La  partecipazione  ai  circoli  di  lettura  prevede  ovviamente  la  lettura  condivisa  e  la 
socializzazione con i membri del gruppo. 

Gli obiettivi generali dei circoli di lettura sono: 
. Motivare la lettura e promuoverne l'abitudine. 
. Favorire la socializzazione dei partecipanti. 
. Imparare ad analizzare ciò che i libri ci dicono ed imparare

a comunicarlo. 
. Condividere e rispettare le idee e le opinioni degli altri. 
. Godere leggendo e parlando di libri. 

A questi obiettivi generali se ne possono aggiungere altri più specifici. 

Circoli di Lettura e Biblioteche Pubbliche 

Le biblioteche pubbliche sono la cornice ideale entro la quale sviluppare queste attività per il 
loro importante ruolo sociale, dal momento che costituiscono uno spazio di accesso pubblico 
generalizzato e un luogo di incontro con obiettivi chiaramente legati a quelli dei gruppi di 
lettura; secondo il Manifesto IFLA/UNESCO del 1994, la biblioteca pubblica ha fra i propri 
obiettivi quello di creare e di consolidare l'abitudine della lettura, di offrire la possibilità per 
uno sviluppo personale creativo, di stimolare l'immaginazione e la creatività, di sensibilizzare 
nei riguardi del patrimonio culturale, difavorire la diversità culturale e di fungere da supporto 
alla tradizione orale. 

 



Pertanto, le biblioteche possono e debbono promuovere, mantenere ed appoggiare i circoli di 
lettura, siano essi di narrativa in generale, specializzati in una tematica determinata o destinati 
ad un gruppo specifico della popolazione, oltre a costituire il  grande apporto degli  ultimi 
tempi, i circoli di lettura virtuali. 

Zaragozza, le sue Biblioteche Pubbliche e i suoi Circoli di Lettura 

La città di Zaragozza1 gode di una buona posizione strategica, a metà della valle dell'Ebro, 
equidistante da Madrid e da Barcellona, da Bilbao e Valencia, una caratteristica che le ha 
facilitato le comunicazioni fin dall'epoca romana. 
La sua lunga storia le ha lasciato un ricco patrimonio culturale del quale rimangono ancora 
degli importanti monumenti non ostante la distruzione di una buona parte di esso, dovuta per 
lo più ad eventi bellici. 
Oggi è la capitale della Comunità Autonoma di Aragona, con oltre 650.000 abitanti (è la 
quinta città spagnola per numero di abitanti) e un promettente futuro. 
Il  suo  impegno  per  la  tutela  dell'ambiente  l'ha  portata  ad  essere  designata  sede 
dell'Esposizione Internazionale del 20082 sull'Acqua e lo Sviluppo Sostenibile oltre che sede 
del Segretariato dell'Acqua delle Nazioni Unite. 

Benché  Zaragozza  non  abbia  un  unico  sistema  bibliotecario,  ha  una  buona  Biblioteca 
Pubblica gestita dalla Comunità Autonoma (la Biblioteca Pubblica di Zaragozza3 e un'ampia 
rete  di  23  Biblioteche  Pubbliche  Municipali4 distribuite  per  tutta  la  città  e  gestite  dal 
Municipio. Il progetto Tibidabo i cui risultati sono in linea con gli indicatori delle biblioteche 
di varie città europee, ci ha fatto vedere che in confronto alle biblioteche pubbliche delle 
cinque città spagnole più grandi, nel 2004 Zaragozza aveva ottenuto i migliori risultati in 
quanto a numero di documenti, prestiti, visite alla biblioteca e spesa totale per abitante e il 
numero  di  punti  di  servizio,  superficie,  ore  di  apertura,  utenti  iscritti  e  collegamenti  ad 
Internet per 1000 abitanti. 

In quanto all'esistenza dei Circoli di Lettura, l'esperienza è recente. 
Presso la Biblioteca Pubblica di Zaragozza non c'è, anche se è in progetto. 
Da parte delle Biblioteche Pubbliche Municipali di Zaragozza questa attività è stata portata 
avanti nel tempo con diversa fortuna, legata al coinvolgimento personale di alcuni lavoratori 
e alla mancanza di mezzi adeguati e di una programmazione regolare e stabile. 
All'inizio degli anni '90, si era formato un gruppo di lettura presso la Biblioteca di Santa 
Elisabetta grazie all'entusiasmo di Carmen Agustín e Blanca Peribáñez che è durato per anni, 
fintanto che loro sono state le responsabili del centro e un altro gruppo presso la Biblioteca di 
Casablanca iniziato da Mª Jesús Lacambra, anch'esso scomparso per una serie di circostanze. 
Nel  2000  con  la  denominazione  di  “salotti  letterari”  vennero  inclusi  come  azioni  del 
programma di attività Léeme (Leggimi) adottato da molte biblioteche, ma la cui durata (solo 
tre mesi) impedì che si affermasse. 
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Nello stesso anno, presso la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter prese corpo un'iniziativa 
che abbina la lettura di gruppo di opere di autori aragonesi all'incontro con gli autori dei libri 
letti;  questa  iniziativa  nasce  dalla  collaborazione  fra  Eva  Puyó,  bibliotecaria,  con Emilia 
Sierra,  animatrice  presso  l'Università  Popolare,  visto  che  i  primi  partecipanti  del  gruppo 
furono  appunto  gli  alunni  dei  Corsi  di  Animazione  alla  Lettura;  nel  2002,  dopo 
l'inaugurazione della Biblioteca Rafael Andolz, Eva Puyó e Inmaculada García diedero inizio 
ad una programmazione congiunta di letture e di incontri con gli autori che continua ancora 
oggi. 
Myriam Guimbao bibliotecaria della Biblioteca Santa Orosia dette vita ad un circolo di lettura 
che coordina dal 2002. 
Nel 2005 Pedro Gómez Cornejo, animatore presso l'Università Popolare, iniziò il circolo di 
lettura della Biblioteca José Antonio Rey del Corral, coordinandolo durante il corso 2005-
2006. 
C'è anche stata una regolare collaborazione con dei gruppi di lettura ai quali vengono forniti 
libri,  documentazione  ed  informazione,  ecc.;  le  richieste  arrivano  direttamente  alle 
biblioteche delle zone nelle quali si sviluppano i gruppi, così, Fabián Biel dalla Biblioteca 
Javier  Tomeo  collabora  con  due  circoli  di  lettura  del  quartiere  di  El  Rabal,  quello 
dell'associazione dei Genitori del Collegio Pubblico Gloria Arenillas e quello di La Jota; Pilar 
Garro  della  Biblioteca  di  Casetas  con  quello  degli  alunni  dei  corsi  di  Garanzia  Sociale 
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Pedro Cerrada di Utebo;  Olga Ortega e María Luisa 
Ruata,  delle  Biblioteche  di  La  Cartuja  e  Monzalbarba,  collaborano  con  i  circoli  di 
vicini/amici di quei quartieri e arrivano anche al Centro di Coordinamento dal quale Pilar Bes 
collabora con il Centro dei Docenti e delle Risorse del Collegio Juan de Lanuza e i gruppi di 
Ballobar e Fraga (paesi di Huesca) del progetto  Leer juntos (Leggere insieme), promosso e 
coordinato  da  Mercedes  Caballud  e  Carmen  Carramiñana,  recente  Premio  Nazionale  di 
Promozione della Lettura. 
Una data importante fu il 30 settembre 2005, quando venne celebrata la I Giornata dei Circoli 
di  Lettura  di  Zaragozza,  che,  allo  scopo  di  far  conoscere  le  diverse  esperienze  e  di 
promuovere la creazione di nuovi circoli di lettura, fu organizzata dal Patronato Municipale 
per l'Istruzione e le Biblioteche, il cui comitato organizzatore era composto da Inmaculada 
García, Myriam Guimbao, Eva Puyó e Pilar Bes. Dopo una conferenza iniziale di Blanca 
Calvo vennero presentate delle interessanti esperienze innovative5 svolte a livello nazionale e 
l'offerta già presente nella città di Zaragozza, sia da parte dell'iniziativa privata che da parte 
delle biblioteche municipali. A questa prima Giornata parteciparono 170 persone interessate 
all'argomento provenienti da tutta la Spagna, oltre a due bibliotecarie italiane. E' previsto che 
questa convocazione abbia carattere biennale e diventi una vetrina delle attività dei circoli di 
lettura. 

Inoltre,  a  Zaragozza,  grazie  all'iniziativa  privata  esistono  altri  circoli  di  lettura.  Uno 
patrocinato da un ente finanziario, il CAI, che svolge il programma Literatura viva che versa 
sulla letteratura spagnola attuale, completato da incontri con gli autori. Altri due finanziati da 
enti  commerciali:  El  Corte  Inglés,  che  svolge  anche  un  programma di  letteratura  attuale 
completato da incontri con gli autori, con la particolarità che viene tenuta una sola riunione 
per ogni titolo letto e, nella maggior parte dei casi l'animatore dell'attività è lo stesso autore e 
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la  Fnac  che sponsorizza  il  Club de  Lectura Fnac 7-14!  (Circolo  di  Lettura),  destinato  a 
bambine e  bambini  di  quelle  età,  che si  suddividono in tre  gruppi  a  seconda dell'età dei 
partecipanti, il  Gruppo Mark Twain, il  Gruppo Robert Louis Stevenson e il  Gruppo Giulio 
Verne. 
Dal canto suo, l'Istituto Aragonese della Gioventù ha avviato la scorsa primavera un circolo 
di lettura per i giovani, coordinato dallo scrittore Óscar Sipán che si riunisce una volta al 
mese. 

Il futuro che ci aspetta 

Blanca Calvo nella sua Ricetta per un circolo di lettura6, ci racconta che i tre ingredienti per 
creare e consolidare un circolo di lettura sono i lettori, i libri e il coordinatore. 
Dato che quanto è stato detto fin qui presuppone che tutti i  cittadini di Zaragozza amino 
leggere (e anche questo lo possiamo testimoniare nelle nostre biblioteche), dobbiamo fare in 
modo che lo possano fare meglio e di più, ecco perché nella nostra qualità di Biblioteche 
Pubbliche  Municipali  di  Zaragozza  abbiamo destinato  un  budget  per  acquistare  libri  per 
questa attività e, per quanto riguarda il coordinatore (coordinatrice nella maggior parte dei 
casi), parafrasando Pennac credo che “essere coordinatore di un circolo di lettura sia un verbo 
che non ammette imperativo, come i verbi amare e leggere”, ecco perché nel nostro caso, 
contiamo sui bibliotecari (e qui includo tutto il personale della biblioteca, indipendentemente 
dai livelli) con un profilo bibliotecario lettore, anche a partire dal prossimo mese disporremo 
di un Assistente Socioculturale e di vari volontari che ci hanno informati di essere interessati 
a farlo. 

Oltre al finanziamento dei circoli di lettura, crediamo sia fondamentale l'appoggio di altri 
circoli  o  gruppi  che  ce  lo  richiedano,  come  nei  casi  indicati  o  altri  che  si  potrebbero 
presentare; infatti, nell'offerta di risorse didattiche che partono dai servizi municipali per tutti 
i  centri  educativi,  sono  compresi  espressamente,  oltre  ad  estendere  l'offerta  ai  Centri  di 
Ricerca e Risorse e ovviamente ad enti ed associazioni che ne facciano richiesta. Dal mese di 
novembre inizieremo la cooperazione con i Centri di Convivenza della Terza Età dei quartieri 
Miralbueno e Garrapinillos, mentre è già in fase di attuazione un progetto di cooperazione 
attraverso  l'Istituto  Francese  di  Zaragozza  con  dei  circoli  di  lettura  organizzati  dalle 
Biblioteche Municipali di una città francese, probabilmente Tolosa. 

Studieremo anche la possibilità di sponsorizzare un Circolo di Lettura virtuale. 

Conclusione 

Concluderò così come ho iniziato, facendo leva sull'impegno che la Biblioteca Pubblica ha 
nei  confronti  dei  Circoli  di  lettura,  dal  momento che è un organismo che deve aiutare  a 
consolidare  i  diritti  di  tutti  i  cittadini,  il  diritto  di  leggere,  il  diritto  di  comunicare  e  di 
esprimere a voce alta le proprie opinioni e i sentimenti e il diritto di parlare di libri, privilegio 
che fino a ben poco tempo fa avevano i critici e gli eruditi e che, grazie ai Circoli di Lettura, è 
ormai patrimonio di tutti coloro che vi vogliono partecipare. 

Per  sottolineare  quest'ultimo punto,  desidero  ricordare  l'aneddoto  raccontato  in  occasione 
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della I Giornata dei Circoli di Lettura di Zaragozza da uno dei nostri scrittori, Miguel Mena, 
sull'incontro che aveva avuto con i suoi lettori in un paesino dove una donna di oltre 80 anni 
gli aveva detto che il suo libro era il primo che aveva letto nella sua vita e che le era piaciuto 
molto; che non aveva la minima idea di cosa fossero i libri e che, a partire da allora, finché le 
fosse  stato  possibile,  avrebbe  continuato  a  leggere.  In  alcuni  casi  credo che  i  Circoli  di 
Lettura favoriscano questi piccoli miracoli quotidiani e che le biblioteche debbano esserci per 
fare in modo che questo accada e per raccontarlo poi. 

La url ufficiale del Municipio di Zaragoza è: http://www.zaragoza.es [Consultazione 26 settembre 2006] 

La url ufficiale dell'Esposizione è: http://www.expozaragoza2008.es ; in spagnolo francese e inglese [Consultazione 26 settembre 
2006] 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4103,599&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=ITPG_CT_BIBPINF 
[Non accessibile il 26 settembre 2006] 

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es/ [Consultazione 26 settembre 2006] 

Tutte le esperienze sono raccolte in: Iª Jornada de Clubes de Lectura de Zaragoza (Recurso electrónico). Zaragoza: Ayuntamiento, 
2005 

Disponibile su http://travesia.mcu.es/receta.asp [Consultazione 26 settembre 2006] 


