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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 2015
LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2015 ALLE H. 14.30
MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015 ALLE H. 20.15
SOGNAVO DI CORRERE LONTANO di Ron McLarty
“…sopra la finestrella posteriore, appesa sul banco di lavoro, c’era la mia Raleigh.
Non ci avevo mai fatto caso.
Ero ubriaco, ma quella era la mia bicicletta. Salii in piedi sul cofano dell’auto di
mamma e la tirai giù.”
Smithy Ide abita in una cittadina del Rhode Island. Ha
quarantatrè anni, pesa centoventisei chili e, con
indosso ancora l’abito scuro del funerale dei suoi
genitori, inforca la bicicletta della sua adolescenza e
comincia a pedalare. Destinazione: Los Angeles,
all’altro capo degli Stati Uniti.
E’ alla ricerca dell’amatissima sorella Bethany, della
quale da tempo ha perduto ogni notizia.
E’ un uomo al bivio che intraprende un viaggio
avventuroso, sulla cui rotta incapperà in discese a rotta
di collo, solenni cadute, verrà investito da un pick-up,
verrà rapinato, minacciato, insultato, ma incontrerà
anche persone che come lui tengono ben salde le
redini della propria vita nonostante le asperità delle
salite.
Un libro che, secondo Stephen King, può a ragione
trovare un posto sullo scaffale dei classici della
letteratura americana.

Ottobre, Novembre e Dicembre dedicati alla GRANDE LETTERATURA
Consulta il programma del festival PRESENTE PROSSIMO:

www.presenteprossimo.it
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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.
Qual’è il programma di quest’anno?
Il tema di quest’anno è lo sport nella letteratura.
Dove posso trovare le proposte dei libri mese per mese?
Clicca su Biblioteca sul sito del comune di Albino www.albino.it oppure su
http://cultura.albino.it/
I Gruppi di Lettura di Albino aderiscono al Premio Bergamo?
Sì, e infatti da febbraio affronteremo anche la lettura dei finalisti ed
esprimeremo il nostro voto entro fine aprile.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DA GENNAIO A GIUGNO 2016
MESE

LUNEDÌ pomeriggio

MARTEDÌ sera

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

