
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 

> 13 febbraio I fiori blu di Raymond Queneau

> 13 marzo Bartleby lo scrivano di Herman Melville

> 10 aprile Il generale dell’armata morta di Ismail Kadaré

> 8 maggio Mio fratello rincorre i dinosauri  
    di Giacomo Mazzariol

> 12 giugno Una cosa divertente che non farò mai più 
    di David Foster Wallace

> 10 luglio La coscienza di Zeno di Italo Svevo

> 11 settembre La montagna incantata di Thomas Mann

> 9 ottobre Il buio oltre la siepe di Harper Lee

> 13 novembre Uno, nessuno, centomila  
    di Luigi Pirandello

> 11 dicembre Pittrici della rivoluzione. Le allieve di Jacques-       
    Louis David di Daniela Boni e Monica Manfrini

> 8 gennaio 2019 I racconti di Pietroburgo 
    di Nikolaj Gogol’

> 12 febbraio Viaggio alla fine del millennio 
    di Abraham B. Yehoshua

> 12 marzo Storia della colonna infame 
    di Alessandro Manzoni

Il calendario sempre aggiornato è su www.bibliotecasalaborsa.it  


