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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2014

LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2014 ALLE H. 14.30
MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2014 ALLE H. 20.15
QUASI DUE di Hamid Ziarati
“Quasi due è un libro che riempie di forza prima di tutto chi lo legge.”
Andrea Bajani

Darioush si getta nella vita con allegria,
combinandone di tutti i colori. La sua testa è piena
di storie e di eroi, di film d'azione e di grandi
imprese. Ben Hur per lui è come Dio, come Cassius
Clay, come suo zio che gli regala i colombi e gli
insegna a farli volare sui tetti di Teheran. Tutto lo
infiamma, anche la religione come gliela insegnano
a scuola, nei due poli inconciliabili del misticismo e
dell'integralismo. Ma cosa può succedere a un
ragazzino desideroso di avventure quando attorno a
lui scoppia una guerra vera?
Nell’ambito del festival Presente Prossimo Hamid
Ziarati sarà ospite di Villa di Serio giovedì 27
novembre 2014 alle h. 20.30, intervistato da Raul Montanari.

Consulta il programma del festival Presente Prossimo:

www.presenteprossimo.it

E se farai timbrare il segnalibro del festival al bookshop degli incontri potrai
vincere un premio
Partecipa al festival e scopri come
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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.
Partecipa anche tu ai prossimi incontri dei gruppi di lettura della
biblioteca di Albino. Chiedi i libri in biblioteca.

LO SAPEVI CHE…
… puoi rimanere aggiornato sulle iniziative culturali tramite la
newsletter “LaBibliotecaInforma”?
Iscriviti mandando una e-mail a labibliotecainforma@albino.it
… che la Biblioteca di Albino ha una pagina Facebook?
Entra e visita la tua Biblioteca.
… che per gli amanti del Fantasy c’è la rubrica “Venerdi’ Fantasy”
sulla pagina Facebook della biblioteca?
Entra nella sezione “foto”→ “album”→ “Venerdì Fantasy”. Leggi le
proposte della nostra esperta Fantasy, partecipa alla discussione,
invia le tue proposte di lettura.

Per questo e molto altro visita anche le pagine della Cultura e della
Biblioteca:
http://cultura.albino.it/
http://www.albino.it/uffici-e-servizi/biblioteca

