GRUPPO DI LETTURA
…dalla lettura “solitaria” alla lettura condivisa…

Ami leggere?

Le migliori esperienze di viaggio con foto, opinioni sui posti
per dormire e mangiare, consigli pratici e curiosità,
raccontate direttamente da chi le ha vissute.

Vorresti condividere con altri la tua passione?
Proprio per questo abbiamo pensato ad un gruppo di lettura
(GdL), per ritrovarci e scambiarci opinioni, idee ed emozioni su un libro scelto insieme.

I primi tre incontri:

• martedì 19 settembre 2017, alle 20.00
Come funziona?

•
•

•

•

Il GdL è aperto a tutti ed è possibile inserirsi in qualsiasi
momento.
Il primo incontro è fissato per lunedì 2 ottobre alle 20.00
presso la Biblioteca di Sorengo. Sarà un’occasione per conoscerci e parlare delle nostre letture recenti e passate.
Nel corso di questo primo incontro sceglieremo un libro, ci
daremo 2 mesi di tempo per leggerlo e lunedì 4 dicembre ci
ritroveremo per discuterne insieme. Poi fisseremo gli incontri
successivi.
Per annunciare la tua presenza o per avere altre informazioni
puoi contattare Manuela all’indirizzo e-mail

manuefiore@bluewin.ch

“L’Islanda, terra di Elfi”
• martedì 10 ottobre 2017, alle 20.00

“L’Atlantico”
• martedì 14 novembre 2017, alle 20.00

“L’isola di Montecristo”
Chi volesse condividere esperienze di viaggio uniche, potrà contattare Paolo
all’indirizzo mail porlandi@bluewin.ch

In collaborazione con AGS (Assemblea Genitori Sorengo)

COMUNE DI SORENGO

martedì 26 settembre - alle 20.00 - nella sala CIC

BIBLIOTECA COMUNALE

L’aeroplano Tiziano
PER PARLARE
DI DISTURBI DI ATTENZIONE E DI DISLESSIA

LA BIBLIOTECA RIAPRE IL 12 SETTEMBRE
CON TANTE NOVITÀ!
Durante la serata interverranno:
Dunja Torroni, docente di Scuola Media e scrittrice
Barbara Gelmini, logopedista indipendente con studio a Muralto
Paola Ciccocioppo Jaumin, tutor per DSA
In qualità di autrice, Dunja Torroni leggerà alcune storie tratte
dal libro L’Aeroplano Tiziano, parlerà dei disturbi dell’attenzione
e delle ragioni che l’hanno spinta a pubblicare il libro.
Barbara Gelmini, esperta in disturbi del linguaggio, della comunicazione e della voce parlerà in particolare di disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA): spiegherà che cos’è la dislessia e come
fare a riconoscerla.
Paola Ciccocioppo Jaumin illustrerà alcuni accorgimenti che si
possono adottare a casa e a scuola per aiutare i bambini con DSA
Seguirà un piccolo rinfresco in biblioteca

PER I BAMBINI
•
•

A CHE GIOCO GIOCHIAMO? da settembre, il martedì, alle 15.30
STORIE PER CHI LE VUOLE! da ottobre ogni 15 giorni alle 15.30
PER GLI ADULTI
•

GRUPPO DI LETTURA

•

RACCONTI DI VIAGGIO

•

SERATE A TEMA

La biblioteca dispone di una vasta scelta di libri per adulti,
un settore dedicato in particolare ai più piccoli e tanti giochi per
tutti che possono essere presi in prestito gratuitamente
ORARI DI APERTURA
martedì dalle 15.30 alle 17.00
martedì dalle 20.00 alle 21.00

