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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 >>>

Tutti gli appuntamenti si tengono il secondo martedì del
mese alle 17.30, causa restrizioni COVID la partecipazione
avviene tramite Meet, per informazioni scrivi una mail a:
bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
>9 febbraio Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman
traduzione di Stefano Beretta
>9 marzo Le intermittenze della morte di José Saramago
traduzione di Rita Desti
>13 aprile La boutique del mistero di Dino Buzzati
>11 maggio Le affinità elettive di Johann Wolfgang Goethe
>8 giugno Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro
traduzione di Susanna Basso
>13 luglio L’opera al nero di Marguerite Yourcenar
traduzione di Marcello Mongardo
>14 settembre Le nostre anime di notte di Kent Haruf
traduzione di Fabio Cremonesi
>12 ottobre La ragazza con la Leica di Helena Janeczek
>9 novembre Tempo di seconda mano: la vita in Russia dopo il
crollo del comunismo di Aleksievic Aleksandrovna Svetlana
traduzione e cura di Nadia Cicognini e Sergio Rapetti
>14 dicembre L’avversario di Emmanuel Carrère
traduzione di Eliana Vicari Fabris
>11 gennaio 2022 Se non ora, quando? di Primo Levi
>8 febbraio 2022 Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood
traduzione di Camillo Pennati
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Il calendario sempre aggiornato è su www.bibliotecasalaborsa.it

