
Il Centro di Cultura L'Agave, nato a Chiavari nel 1982, ha al suo attivo 
diverse attività di divulgazione culturale costituite da letture pubbliche a più 
voci, a volte con sottofondo musicale, di prosa e poesia su vari temi e che il 
Centro desidera proporre alle associazioni del territorio e alle istituzioni per 
eventuali collaborazioni.
Qualora la vostra associazione fosse interessata, il Centro di Cultura L'Agave 
è disponibile ad effettuare, a titolo gratuito (solo rimborso spese, se fuori 
provincia di Genova), le letture scelte nella vostra sede o in altre 
opportunamente individuate.
Siamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

1. Boccaccio  - Alcune novelle divertenti dal Decamerone

2. Racconti del mistero – Per il periodo di Halloween

3. Al di là degli occhi – Prose e poesie sul mondo affascinante della 
mente e dell'inconscio

4. Dante - I canto del Purgatorio – Letture relative a fatti e personaggi 
che compaiono nel Canto e lettura dello stesso.

5. Elena Bono e la Resistenza – Poesie di Elena Bono dedicate ai 
personaggi della Resistenza che ha conosciuto durante il periodo 
trascorso nell'entroterra chiavarese durante gli ultimi anni della guerra.

6. Elena Bono – Raccolta di prose e poesie di Elena Bono e brevi 
accenni di critica letteraria.

7. Gabbie di parole – Prose e poesie di autori famosi sul tema delle 
gabbie, reali o metaforiche, intercalate da aforismi.

8. Gli alberi parlano albero – Prose e poesie di autori famosi sul tema 
degli alberi e del bosco intercalate da aforismi

9. La Grande Guerra: 1914 – 1918 – Breve e sintetica cronologia degli 
avvenimenti della prima guerra mondiale con aneddoti curiosi (per la 
scuola media)

10. 1916: non solo guerra  - Notizie curiose sul 1916



11. Il viaggio perfetto è circolare - Prose e poesie di autori famosi 
sul tema del viaggio intercalate da aforismi

12. La rivoluzione degli impressionisti – Breve viaggio attraverso 
gli avvenimenti che hanno determinato la nascita del movimento 
impressionista

13. La storia infinita – Letture di alcuni passi del libro di Michael 
Ende (per la scuola media)

14. Lauzi racconta – Letture dal volume autobiografico di Bruno 
Lauzi "Tanto domani mi sveglio"

15. Lo specchio del mare – Il mare e l'origine della vita: dalla 
Panthalassa a noi, attraverso gli antichi miti dei popoli di tutto il mondo

16. Moby Dick – Letture dal libro di Melville: gli ultimi attimi del 
famoso capitano Achab

17. Reca messaggi il vento – Prose e poesie di autori famosi che 
trattano della Liguria e in particolare del Golfo del Tigullio

18. Santa Caterina Fieschi – Racconto dialogato sulla  Santa 
genovese

19. I martiri dimenticati – Testimonianze crude e toccanti di italiani 
internati nei campi di concentramento  (per il Giorno della Memoria)

20. Processo a Oskar Piskulic – Testimonianze sul mondo delle 
foibe  (in preparazione per il Giorno del Ricordo)

21. Fiabe e favole – Drammatizzazione di fiabe e favole per bambini 
della scuola primaria

22. Favole e racconti – Letture dai grandi capolavori della letteratura 
per ragazzi destinate agli alunni della scuola media

Per contatti 3473034311 (Mirna Brignole) oppure tramite messenger

La presidente
Mirna Brignole

Chiavari, 31 gennaio 2022


