
Ghirlande 2021: i gruppi di lettura della biblioteca
Un'edizione speciale con tre incontri d'autunno

Che bello ritrovare in biblioteca i gruppi di lettura…

Diciamo grazie a Dante, perché il suo settecentenario ci ha spinti a non aspettar gennaio. Ecco dunque 

un’edizione di Ghirlande che è mini solo nel formato, tre incontri, ma non certo nella qualità e varietà 

dell’offerta. La biblioteca apre il portone e aspetta lettrici e lettori in carne o ossa. Buona lettura condivisa 

a tutti e tutte!

L’assessora alle Politiche culturali, Laura Valli

Mercoledì 22 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2021, dalle 20.45 alle 22.30, vi aspettiamo in biblioteca

per l'incontro dell'edizione autunnale di Ghirlande 2021.

I gruppi di lettura attivi sono:

• LA VITA DAVANTI A NOI: Viaggio nella letteratura francese contemporanea, con Cinzia Assi

• “VITA NOVA”: Nel settecentenario della morte di Dante, con Fulvio Bella e Mario Emilio 

Caprotti

• DALLE TBR DEI BOOK-TOKER AGLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA: gruppo per 

ragazze e ragazzi delle superiori, con Valeria Manzoni

• GHIRLANDA SILENT: Leggere da soli ma insieme, con Alessandra Sangalli

• ORGOGLIO E PREGIUDIZI: Non solo una mostra, gruppo per docenti delle scuole 

medie, con Barbara Giusto

La descrizione dei gruppi, il programma degli incontri, i libri proposti in ciascuna serata, sono disponibili 

nel volantino dell'iniziativa.

La partecipazione è libera. Gli incontri si svolgono in contemporanea, per cui si può partecipare a un solo 

gruppo. Ci si può aggregare anche a gruppi già avviati prima dell’autunno o a percorso già iniziato.

Occorre iscriversi, compilando il modulo all'indirizzo http://bit.ly/Ghirlande21Iscrizioni o per telefono, 

chiamando lo 039.28.93.401.

Per effetto della normativa anti-Covid in vigore, l’accesso alla biblioteca è consentito con presentazione di 

green pass valido e documento di identità.

Nelle serate in programma, la biblioteca è riservata unicamente agli iscritti ai gruppi di lettura.

Scarica

• Il volantino dell'iniziativa

• Il volantino del gruppo di lettura per i ragazzi delle superiori

https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Ghirlande-autunno-2021.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Volantino-GDL-ragazzi-delle-superiori.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Ghirlande-autunno-2021.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/informazioni-e-orari/
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/informazioni-e-orari/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2QwQidnlP0k2wqmh60wmfCC-usZo97GxC-94-hKVs0UoMgQ/viewform

	Ghirlande 2021: i gruppi di lettura della biblioteca
	Un'edizione speciale con tre incontri d'autunno
	Scarica


