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GRUPPO DI lETTURA
Conduce gli incontri ALICE TORREGGIANI

•

Chi? Il gruppo di leura è aperto e gratuito per tu.

•

Quando?Il
Quando? gruppo di leura si ene una volta al me-

se, in un giorno prestabilito e ﬁsso della semana. La durata è di circa 1
ora/1 ora e mezza. Durante i mesi esvi il gruppo di leura è sospeso.
•

Come?I
Come? partecipan al gruppo di leura si ritrovano per

parlare di un libro scelto durante l’incontro precedente e leo durante il
mese. La discussione è libera ma coordinata da un conduore, necessario perché il dibato non diven eccessivamente caoco e non si allontani troppo dal tema della serata. Per partecipare al gruppo è buona
regola aver leo – o anche solo aver provato a leggere – il libro del mese per poter contribuire
a creare un dialogo, ma non è obbligatorio.
•

Perché? Il movo per cui i leori entrano a far

parte di un gruppo di leura è la condivisione. Nonostante
infa il leggere sia ritenuto, a ragione, un’avità solitaria,
tuo quello che avviene prima e dopo – ma a volte anche
durante – non lo è aﬀao. La leura ha quindi anche una forte componente sociale e comunitaria. I leori amano parlare
di quello che hanno leo e cercano connuamente il confronto, perché ascoltare quello che gli altri hanno pensato di un libro arricchisce enormemente l’esperienza di
leura. Creare un gruppo di persone accomunate dalla stessa passione può concrezzare questo desiderio
spesso inappagato di condivisione delle proprie leure. Il progeo vuole contribuire inoltre a smolare l’arricchimento del catalogo, creando un’utenza solida, consapevole e incline poi a partecipare ad altre avità
promosse dalla biblioteca.

• E i libri?I
libri? libri propos sono per la maggior parte di narrava italiana o straniera – di genere o
non – ma non è da escludere la proposta di libri di poesia, teatro, saggisca, graphic novel. Nella scelta il conduore considera il po di leori che partecipano e la disponibilità del libro presso le biblioteche della provincia: tu i leori potranno ricevere una copia senza essere costre a comprarla per leggerla.
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