
Ghirlande 2022: i gruppi di lettura della biblioteca
Sono 9 i gruppi di lettura attivi nel 2022: dal 2 marzo al 28 luglio

Mercoledì 2 marzo 2022 alle 20.45, in biblioteca, sono ripartiti i gruppi di lettura Le Ghirlande.

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

appuntamenti.

L'ingresso in biblioteca è soggetto alla normativa anti-Covid in vigore.

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

percorso già iniziato.

Gli appuntamenti sono di mercoledì dalle 20.45 alle 22.45, secondo il seguente calendario: 30 marzo, 20 aprile, 18 

maggio, 15 giugno (con la possibilità di fare un ultimo incontro giovedì 28 luglio, se concordato tra i partecipanti del 

gruppo).

Ecco le proposte tra cui scegliere:

• DONNE AL VOLANTE... - Guida alla narrazione dell'identità femminile attraverso il fumetto 

contemporaneo - con Francesco Osmetti

• LIBRI CHE LASCIANO IL SEGNO - Viaggio nella letteratura contemporanea: condividere i libri più 

amati - con Cinzia Assi

• A SPASSO TRA I MITI - In compagnia di meraviglia, bellezza, crudeltà e misfatti con le Metamorfosi di

Ovidio - con Fulvio Bella

• TRA SOFFERENZA E RINASCITA - Viaggio nel neorealismo letterario italiano - con Christian Polli

• LA VOCE DEI LIBRI - È quella che gli diamo noi quando ne parliamo - con Alessandra Sangalli

• CINEGHIRLANDA - Dieci registi (più uno) sul ring - con Andrea Angioletti

• SEGUI IL CONIGLIO BIANCO - Di cosa possiamo essere certi? Il nuovo percorso de La lampada di 

Diogene - con Ermanno Vercesi e Alessandra Cassaghi

• ANIME FLUTTUANTI - I ragazzi 11-14 anni visti attraverso i loro libri. Gruppo di lettura per adulti - con

Barbara Giusto e Valentina Vogliolo.

Ogni secondo martedì del mese, dal 15 febbraio a luglio, alle 18.00, nella sezione ragazzi della biblioteca si riunisce 

invece Ghirland@ZETA - Il gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni - con Valeria Manzoni.

Scarica

• Il volantino con la presentazione dei gruppi

• Il fascicolo di presentazione con le proposte di lettura

• Le proposte di lettura del gruppo Segui il coniglio bianco

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczo4J42kN-qqHbxerFy0A-zoFNR5yhnWrQVSrOEF9aOsgZyA/viewform
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/LampadaDiogene-bibliografia-2022.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/modulicorsinpl/Ghirlande2022FascicoloInizio-per-stampa.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Ghirlande2022Lancio.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/iniziative/iniziative-in-corso/#gdlyoung
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/informazioni-e-orari/
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