
Comune di Lavagna
Provincia di Genova

Servizi alla Persona
Biblioteca

“Sono posseduto da una passione inesauribile  che finora non ho potuto né
voluto frenare. Non riesco a saziarmi di libri”  (F. Petrarca)

I gruppi di lettura sono ormai una realtà consolidata anche nel nostro paese: nata come
esperienza importata dai paesi anglosassoni si è radicata anche da noi. Anche nella nostra
biblioteca abbiamo scelto di viverla, trovando un bel consenso da parte dei nostri utenti.

I  gruppi di lettura  rappresentano una sorta di misurazione relativa alla capacità del
servizio bibliotecario di produrre attività di promozione e divulgazione del libro. L’adesione a
tale  iniziativa  da parte  di  utenti  rappresenta un'occasione di  confronto,  un momento di
scambio, di crescita, che ruota attorno alla lettura condivisa  in tutte le sue espressioni.  

Lettori a confronto è un’iniziativa  che prevede un incontro mensile,  durante il quale i
partecipanti  definiscono  l’autore  e/o  il  libro  oggetto  di  discussione  del  successivo
appuntamento “letterario”.    

CALENDARIO INCONTRI:

Mercoledi 10 ottobre 2012 – ore 18,00 
– Incontro preliminare di definizione del 
progetto.

Mercoledì 14 novembre 2012 – ore 
17.30 – Confronto sul libro “Insegnare al 
principe di Danimarca” di  Carla Melazzini. 

Mercoledì 12 dicembre 2012 – ore 
17.30 – Confronto sul libro “Sabato” di  Ian
McEwan. 

Mercoledì 16 gennaio 2013 – ore 17.30
– Confronto sul libro “1Q84” di  Haruki 
Murakami.

Mercoledì 13 febbraio 2013 – ore 
17.30 – Confronto sul libro 
“Il ballo” di  Irene Nemirovsky.

Mercoledì 13 marzo 2013 – 
ore 17.30 – Confronto sul libro “L'anno 
della lepre” di Arto Paasilinna.

Mercoledì 10 aprile 2013 – 
ore 17.30 – Confronto su diverse opere 
di Antonio Tabucchi

Mercoledì 08 maggio 2013 – 
ore 17.30 – Confronto sulla letteratura 
del camminare: “Camminare 
è anche l'unico modo di spostarsi 
a disposizione dell'uomo, che comincia 
perdendo l'equilibrio” 

Mercoledì 05 giugno 2013 – 
ore 17.30 – “Raccontami una storia. 
La vita di ognuno di noi si fonda sul 
raccontare”
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