
Un libro in borsa
il gruppo di lettura di Biblioteca Salaborsa

Leggere è un piacere tutto solitario che riesce però ad 
accomunare le persone più differenti. 

Per dare la possibilità a lettori appassionati di incontrarsi e 
per parlare e sentir parlare di libri, ogni secondo martedì 
del mese si riunisce il gruppo di lettura Un libro in borsa.  
La partecipazione al gruppo è libera, volontaria, gratuita 
ed aperta a tutti.  
Per tenersi in contatto tra un incontro e l’altro e raccogliere 
impressioni di lettura si può seguire il gruppo sulla pagina 
Facebook Un libro in borsa.  

Sul retro il calendario dei prossimi appuntamenti.
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Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna  
Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 40124 Bologna 
tel 051 2194400 
www.bibliotecasalaborsa.it

Tutti gli appuntamenti si tengono il secondo martedì del 
mese alle 17.30 nella Sala Incontri al primo piano della 
biblioteca

> martedì 11 febbraio La masseria delle allodole di Antonia 
Arslan

> martedì 10 marzo Una solitudine troppo rumorosa di Bohu-
mil Hrabal

> martedì 14 aprile La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo

> martedì 12 maggio Il treno dei bambini di Viola Ardone

> martedì 9 giugno Terapie alternative per famiglie disperate 
di Arno Grunberg

> martedì 8 settembre Amy e Isabelle di Elizabeth Strout

> martedì 13 ottobre L’ibisco viola di Chimamanda Ngozi 
Adichie

> martedì 10 novembre Gimpel l’idiota di Isaac B. Singer

> martedì 15 dicembre Sbucciando la cipolla di Gunter Grass

> martedì 12 gennaio 2021 Una questione privata di Beppe 
Fenoglio e si sceglierà il programma di lettura del nuovo 
anno

> martedì 9 febbraio 2021 Eleanor Oliphant sta benissimo di 
Gail Honeyman

Il calendario sempre aggiornato è su www.bibliotecasalaborsa.it  


