
Comune di Lavagna
       Biblioteca G. Serbandini “Bini”

GRUPPO DI LETTURA

“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 dicembre 2014 – ore 17,30 – Incontro sul tema: un libro dall'estate
Mercoledì 21 gennaio 2015 - ore 17,30 - Incontro sul tema: libri di Peter Cameron
Giovedì 19 febbraio 2015 - ore 17,30 - Incontro sul tema: libri di Simonetta Agnello 
Hornby 
Mercoledì 18 marzo 2015, ore 17,30 – Intorno a DACIA MARAINI 
Mercoledì 13 maggio 2015- ore 17,30 - Libri per tutti i "gusti" 

SUL SENTIERO DEI CAPOLAVORI LETTERARI

Al  via la prima edizione dell'iniziativa "Sul  sentiero dei
capolavori  letterari"  nella  Biblioteca  Civica  Giovanni
Serbandini  "Bini",  a  cura  del  gruppo  di  lettura.  Al
consueto  incontro  del  mercoledì,  in  cui  si  prevede  la
discussione  e  il  confronto  su  un  autore  o  un  libro,  si
aggiunge un ulteriore appuntamento del venerdì, sempre
con cadenza mensile. In tale occasione verrà proposta la
rilettura di un capolavoro letterario attraverso un'analisi
dell'opera  e  un  itinerario  storico-biografico  dell'autore.
L'intento  è  approfondire  scrittori  e  temi  letterari
importanti che, ad oggi, si presentano di grande attualità.
L'iniziativa,  che  vede  parte  attiva  gli  utenti  e,
peculiarmente, il "Gruppo di lettori a confronto", è aperta
a  tutti  coloro  che  desiderano  partecipare,  affinchè  la

Biblioteca  si  configuri  veramente  nella  realtà  locale  quale  spazio  vivo,  aperto,  di  condivisione,
confronto e crescita culturale. 

CALENDARIO INCONTRI:
Venerdì 5 dicembre 2014, ore 17,00 - IL GATTOPARDO di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa
Venerdì 23 gennaio 2015, ore 17,00 - LA MORTE DI IVAN IL'IC di Lev Nikolaevič 
Tolstoj
Mercoledì 11 marzo 2015, ore 17,00 – Intorno a CHRISTA WOLF
Mercoledì 22 aprile 2015, ore 17,00 - Intorno a EMILY DICKINSON
Mercoledì 10 giugno 2015, ore 17,00 - Intorno a JOHN STEINBECK


