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MODULO D’ISCRIZIONE (libera e senza impegni)
AL GRUPPO DI LETTURA
presso la Biblioteca Civica “Can. Marciano De Leo” di Frigento(Av)
Nome e cognome__________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Tel. _________________ e-mail _____________________________________
Giorno e orario preferito per l’incontro del Gruppo di Lettura
____________________________________________________________________

L’INCONTRO COSTITUTIVO DEL GRUPPO DI LETTURA
E’ FISSATO PER
VENERDI’ 30 MARZO 2012 - ORE 19.00
PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
“CAN. MARCIANO DE LEO”
(via Roma, 5 – Frigento)
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VUOI PARTECIPARE AD UN GRUPPO DI LETTURA?
Che cos’è un gruppo di lettura? Il gruppo è un circolo di persone che leggono; un
circolo aperto, fluido. Lettori che di volta in volta, si perdono e si ritrovano, a
seconda della consonanza emotiva con il libro prescelto, della voglia o della
ispirazione del momento.
Non ci sono regole per la partecipazione: il gruppo è sempre aperto, sempre
disposto ad accogliere e a lasciare andare.
Non ci sono registri da firmare: la parola chiave è libertà.
Non è un gruppo organizzato dalla Biblioteca, ma è solo ospitato nei locali della
Biblioteca.
I lettori si ritrovano una volta al mese in Biblioteca: tra le mani lo stesso libro (di
narrativa, di poesia, di storia, di ….), scelto dal gruppo per quel mese.
I lettori hanno tutti lo stesso ruolo all’interno del gruppo, ma si lasciano guidare
di volta in volta da un “maestro di gioco”, scelto tra i partecipanti.
Il “maestro di gioco” di turno potrebbe essere chi ha proposto, e sponsorizzato, il
libro in discussione quel mese.
Altre esperienze di gruppi di lettura ci dicono che spesso le discussioni assumono
toni accesi, si formano fazioni, si discute per ore sulla trama, sui personaggi, sui
simboli, sul giudizio complessivo sul libro. Ed è ciò che rende viva ed interessante
la partecipazione.
La Biblioteca “Can. Marciano De Leo” raccoglierà le adesioni entro :
lunedì 26 marzo 2012
e promuoverà l’incontro costitutivo il giorno
venerdì 30 marzo 2012 (alle ore 19.00, in Biblioteca),
dove saranno fissati il giorno e l’ora dell’appuntamento mensile e dove verrà
concordato dai partecipanti il primo libro da leggere.
Coloro che intendono partecipare dovranno avere, preferibilmente, una propria email cosicchè tutte le comunicazioni (verso i partecipanti e fra di loro) potranno
avvenire attraverso posta elettronica.
I moduli di iscrizione sono a disposizione in Biblioteca , nei giorni :
martedì e venerdì , dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e sul sito del Comune :
www.comune.frigento.av.it.
La Biblioteca Comunale “Can. Marciano De Leo” fornirà il supporto organizzativo
per il funzionamento del gruppo di lettura.
Frigento,8 marzo 2012
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