
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 13 novembre 2013 – ore 
17,30 – Confronto sulla letteratura 
dell'amicizia “Quegli amici che hai e la cui 
amicizia hai messo alla prova, aggrappali  
alla tua anima con uncini d'acciaio” 
(W.Shakespeare)

Mercoledi 11 dicembre 2013 – ore 
17,30 – Confronto su “La peste” di Albert 
Camus e altre sue opere per il centenario 
della nascita dello scrittore.

Mercoledi 15 gennaio 2014 – ore 17,30 
– Confronto su Doris Lessing, premio Nobel 
2007, e le sue opere

Mercoledi 12 febbraio 2014 – ore 
17,30 – Confronto su romanzi che trattino 
il rapporto figli – genitori

Mercoledi 12 marzo 2014 – ore 17,30 – 
“La Liguria dei poeti”. La poesia di autori 
che descrivono la terra di Liguria. 
Preparazione alla Giornata del 21 marzo 
2014 dedicata alla Poesia.
    “Sere di gridi, quando l'altalena
    oscilla nella pergola d'allora
    e un oscuro vapore vela appena
    la fissità del mare” ...
                                    BASSA MAREA
                                          (Montale)
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