
Ghirlande 2020: i gruppi di lettura della biblioteca

Mercoledì 15 gennaio 2020 alle 20.45, in biblioteca, 
ripartono i gruppi di lettura "Le Ghirlande", con la 
serata di presentazione e l'avvio dei sette diversi percorsi.

La partecipazione è libera e senza limiti di età, ma occorre
iscriversi: online, oppure di persona nel corso degli 
appuntamenti.

Gli incontri delle Ghirlande sono contemporanei: ognuno 
può seguire un solo gruppo. È possibile aggregarsi anche a
percorso già iniziato.

Gli incontri si svolgono ogni secondo mercoledì del 
mese, fino a giugno, con il seguente calendario: 12 
febbraio - 11 marzo - 8 aprile - 13 maggio - 10 giugno.

GLI INCONTRI DA MARZO A GIUGNO SONO 
ANNULLATI. ALCUNI GRUPPI SI RIUNISCONO VIA
INTERNET: PER INFORMAZIONI CONTATTATE IL 
COORDINATORE DEL GRUPPO A CUI SIETE 
INTERESSATI.

Nei mercoledì di Ghirlande la biblioteca è aperta al 
pubblico, dalle 20.30 alle 23, con tutti i servizi attivi e 
disponibili, però lo spazio è in gran parte occupato dai 
gruppi di lettura.

Ecco le proposte tra cui scegliere:

• CICLI SPAZIALI - La fantascienza tra imperi, caste, avventurieri e pellegrini - con Fiorenzo 
Manzoni

• GERMANIA, FIABA D'INVERNO - Viaggio nella letteratura tedesca del secondo 
dopoguerra - con Cinzia Assi

• IO SONO COSÌ - La differenza di genere negli albi illustrati - con Enrica Meregalli

• PATRIE - Romanzi di identità senza terra - con Federica Reali

• QUESTO CORPO CHE SIAMO - Con la "Lampada di Diogene" alla ricerca del mistero del 
corpo - con Ermanno Vercesi

• IL SORRISO DEGLI DÈI - Mitologia greca e "Dialoghi con Leucò" di Cesare Pavese - con 
Riccardo De Francesco

• POTERE ALLE DONNE, TUTTI INSIEM! - Il fumetto nella costruzione dell'identità 
femminile - con Francesco Osmetti

Scarica:

• Il volantino con la presentazione dei sette gruppi

• La presentazione con i percorsi di lettura completi

• Il video di presentazione dei percorsi di lettura, illustrati dai coordinatori dei gruppi

• I video dei coordinatori dei gruppi del mese di marzo

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl&gdlUsername=78831
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRI5FsCKKQiIaIAZrz3g0jyfLupWm1A3X
https://youtu.be/SzPAyXhlAF4
http://brugherio105.imteam.it/moduli/ModuliBiblioteca/Ghirlande2020FascicoloInizio.pdf
http://brugherio105.imteam.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Ghirlande2020Lancio-light.pdf
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl&gdlUsername=78837
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl&gdlUsername=79547
http://bit.ly/Ghirlande20Iscrizioni
http://brugherio105.imteam.it/img/ImmaginiBiblioteca/ghirlandelanciolocandina.jpg
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