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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2014

LUNEDI’ 6 OTTOBRE 2014 ALLE H. 14.30
MARTEDI’ 14 OTTOBRE 2014 ALLE H. 20.15
TESTIMONE INCONSAPEVOLE di Gianrico Carofiglio

Abdou
Thiam,
venditore
ambulante
senegalese, viene accusato dell'omicidio di un
bambino. A difenderlo è chiamato Guido
Guerrieri, un avvocato che sta attraversando
una grave crisi sentimentale e personale. Le
prove schiaccianti contro il giovane nero
consiglierebbero di dare per scontata la sua
colpevolezza e di accettare il rito abbreviato,
per poter usufruire almeno di una riduzione
della pena. Ma Guido Guerrieri decide di
affrontare il pubblico dibattimento in Corte
d'Assise, accogliendo il desiderio del suo
assistito. Pubblicato nel 2002, Testimone
inconsapevole è considerato il primo esempio
di romanzo giudiziario italiano. Gianrico
Carofiglio, classe 1961,è stato magistrato
antimafia, parlamentare e si dedica ora a tempo pieno alla scrittura. Ha al
suo attivo 15 opere tra romanzi e saggi, tradotti e pubblicati anche per il
mercato estero. Dai suoi romanzi sono stati tratti serie televisive e
trasposizioni cinematografiche di successo.
Nell’ambito del festival Presente Prossimo Gianrico Carofiglio sarà ospite di
Albino sabato 29 novembre 2014 alle h. 18.00 presso l’Auditorium
Comunale, intervistato da Luca Crovi.
Consulta il programma del festival Presente Prossimo e il sito dell’autore:
www.presenteprossimo.it
www.gianricocarofiglio.com
Affrettati!
Il festival inizia sabato 11 ottobre 2014 alle h. 18.00 a Pradalunga
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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

