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GRUPPI DI LETTURA
CALENDARIO 2015-2016

MESE

LUNEDÌ pomeriggio

MARTEDÌ sera

Ottobre 2015

5 ottobre

6 ottobre *

Novembre 2015

2 novembre

10 novembre

Dicembre 2015

14 dicembre *

15 dicembre

Gennaio 2016

11 gennaio *

12 gennaio

Febbraio 2016

1 febbraio

9 febbraio

Marzo 2016

7 marzo

8 marzo

Aprile 2016

4 aprile

12 aprile

Maggio 2016

2 maggio

10 maggio

Giugno 2016

6 giugno

7 giugno *

* variazione
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Ti piace leggere e vorresti condividere la tua passione con altre
persone?
Vieni al Gruppo di Lettura della Biblioteca di Albino.
Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere
e a cadenza regolare si incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la
disponibilità a leggere un libro e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e
quando si riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino sono due e si riuniscono il 1°
Lunedì del mese alle h. 14.30 e il 2° Martedì del mese alle h. 20.15.
Attenzione !
Controlla sempre il calendario!
In occasione di festività le date subiscono delle variazioni.
Il primo incontro sarà dedicato a conoscere lo scrittore Paolo Cognetti,
che sarà nostro ospite ad ottobre nell’ambito del festival della letteratura
Presente Prossimo.
Da novembre il programma annuale vi porterà a conoscere lo sport
declinato nella letteratura contemporanea.
E a partire da febbraio non dimenticate l’appuntamento con i libri del
Premio Bergamo, alla cui giuria partecipa anche il Gruppo di Lettura di
Albino, che sarà chiamato anche quest’anno ad esprimere il suo voto.
Chiedi i libri in biblioteca oppure accedi alla MediaLibrary e scarica
gratuitamente
la
versione
la
versione
e-book
da
http://bergamo.medialibrary.it
Consulta il catalogo on-line
http://opac.provincia.bergamo.it
Visita il sito della Cultura del Comune di Albino:
http://cultura.albino.it/
Partecipa anche tu ai Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino

