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Jane Austen book club 
il gruppo di lettura dedicato all’autrice  
inglese in Salaborsa

‘For my own part, if a book is well written, I always 
find it too short’
Per quel che mi riguarda, se un libro è ben scritto, lo trovo 
sempre troppo corto 
Jane Austen

Biblioteca Salaborsa - in collaborazione con la Jane 
Austen Society of Italy - ospita il gruppo di lettura 
dedicato all’autrice che, nelle parole di Virginia Wo-
olf, ‘sa descrivere una notte bellissima senza nomi-
nare una volta la luna’.  
Il calendario integrale sul retro
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Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna - Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno 3, 40124 Bologna 
tel 051 2194426, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e si 
tengono alle 16 in Auditorium Enzo Biagi:
 
> 24 ottobre 2015
Ricordo di Jane Austen di J.E. Austen-Leigh e Jane Austen 
si racconta di Giuseppe Ierolli

> 21 novembre
Le opere giovanili di Jane Austen

> 19 dicembre
Jane Austen Book Club di Karen Joy Fowler 

> 16 gennaio 2016
I misteri di Udolpho di Ann Radcliffe, Tom Jones di Henry 
Fielding e Evelina di Frances Fanny Burney 

> 13 febbraio
Vecchi amici e nuovi amori di Sybil G. Brinton 

> 12 marzo 
Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf 

> 9 aprile 
Morte a Pemberley di P.D. James 

> 7 maggio
Il dandy della Reggenza di Georgette Heyer

>4 giugno 
Shopping con Jane Austen e In viaggio con Jane Austen di 
Laurie V. Rigler

Il calendario del gruppo di lettura è sempre aggiornato 
su www.bibliotecasalaborsa.it, sulla pagina Facebook 
Jane Austen Book Club Bologna e su www.jasit.it


