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COMUNICATO STAMPA 

Evento: Colazione letteraria - gruppo di lettura 

Data: sabato 6 novembre 2021, ore 9,30 e 10,00 

Luogo: presso Caffè Fuoriporta (via Matteotti, 14) e Libreria Cremasca (via Matteotti, 10/12) 

 

La Libreria Cremasca è lieta di proporre al territorio cremasco una golosa novità, la Colazione 

letteraria, un gruppo di lettura preceduto dal momento conviviale della colazione. 

Un’occasione per tutti gli appassionati di lettura, per confrontarsi gradevolmente, scambiare le 

proprie impressioni e condividere idee e spunti di riflessione su un libro comune. 

Per chi vorrà, alle 9,30 Il Caffè Fuoriporta offrirà la possibilità di una colazione speciale: 

caffetteria, brioche e nettare di frutta.  

Dopo essersi confortati con le prelibatezze, alle 10,00 (via Matteotti 14 - 26013 Crema) inizierà il 

gruppo di lettura vero e proprio nella sala conferenze al secondo piano della Libreria Cremasca (via 

Matteotti, 10/12). 

Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 novembre. Quale miglior titolo per il primo 

appuntamento di questo nuovo gruppo di lettura se non Finché il caffè è caldo di Toshikazu 

Kawaguchi, ed. Garzanti. 

 

Finché il caffè è caldo è un vero caso editoriale, che nel paese del sol levante ha avuto un enorme 

successo per poi essere tradotto e apprezzato in tutto il mondo.  

Si narra che in Giappone esista una caffetteria speciale, dove chiunque ha un’opportunità unica, 

rivivere un momento cruciale della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, in cui non si è 

detta la parola giusta al momento giusto, o più semplicemente per incontrare una persona cara. Ma 

le regole da rispettare sono ferree e soprattutto una è fondamentale: terminare il caffè, appunto, 

finché è caldo. Così le storie di donne, uomini, ragazzi si intrecciano, lasciando emergere 

sentimenti, rimpianti e determinazione. Tutti scoprono che il passato non è importante, perché 

qualsiasi cosa si faccia, ormai non si può cambiare. Quello che conta è il presente che ancora si può 

modificare.  

 

La partecipazione all’incontro è gratuita, si consiglia la prenotazione allo 0373 631550 o inviando 

una mail a libreria.cremasca@gmail.com. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, per accedere alla sala conferenze è necessario esibire il 

certificato vaccinale (‘green pass’) e sottoporsi alla rilevazione della temperatura. Una volta seduti 

è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.  

 


