«GLI

IMMEDIATI DINTORNI»

Agli studenti e ai colleghi
Lugano, 11 dicembre 2015

QUARTO INCONTRO DI «ASINO CHI LEGGE»
Cari studenti, cari colleghi,
anche quest’anno, nell’ambito del progetto d’istituto di animazione culturale «Gli immediati
dintorni», in biblioteca si terranno gli incontri mensili di «Asino chi legge» a cui possono
partecipare gli studenti e i docenti interessati, in modo assolutamente volontario e informale:
chiunque può presentare agli altri un libro, giudicato particolarmente avvincente o
meritevole di attenzione, o semplicemente può venire anche solo ad ascoltare.
Il quarto incontro è fissato per
e come di consueto ci troveremo nella
SALETTA SUD DELLA BIBLIOTECA
DALLE 12.45 ALLE 13.40.
A differenza dei precedenti cicli di incontri di «Asino chi legge», per questo anno scolastico
non sono previsti titoli da presentare concordati in anticipo con gli studenti interessati.
Sarà, quindi, un’occasione per dare più spazio all’iniziativa personale, per coltivare l’arte del
confronto e della discussione e, in fondo, per raccontare liberamente il piacere tratto dalla
lettura.
Sul retro del foglio sono riportate tutte le date degli incontri di «Asino chi legge» per questo
anno scolastico.
Ci auguriamo di rivedere le facce amiche, ma anche facce nuove, le facce di lettori
appassionati, ma anche le facce di lettori perplessi disposti a mettersi in gioco e a lasciarsi
prendere dal demone della lettura.
A presto!
«Gli immediati dintorni»
Fabio Pusterla, Alessandra Giussani, Lorenzo Quattropani, Matteo Ferretti, Nicoletta Paolocci Alborghetti

«GLI IMMEDIATI DINTORNI»

Presentazione di libri
Ogni mese, dalle 12.45 alle 13.30, nella Biblioteca della scuola, vengono
presentati e discussi libri di ogni genere (romanzi, saggi, raccolte poetiche,
fumetti, ecc.). Partecipano a questa attività tutti gli studenti e i docenti
interessati, in modo assolutamente volontario e informale: chiunque può
presentare agli altri un libro letto di recente e giudicato particolarmente
avvincente o meritevole di attenzione, o semplicemente può venire anche solo
ad ascoltare.
A differenza dei precedenti cicli di incontri di «Asino chi legge», per questo anno
scolastico non sono previsti titoli da presentare concordati in anticipo con gli
studenti interessati.
Sarà, quindi, un’occasione per dare più spazio all’iniziativa personale, per
coltivare l’arte del confronto e della discussione e, in fondo, per raccontare
liberamente il piacere tratto dalla lettura.
Gli incontri di «Asino chi legge» sono previsti nelle date seguenti:
martedì 29 settembre

martedì 19 gennaio

mercoledì 21 ottobre

mercoledì 17 febbraio

giovedì 19 novembre

giovedì 17 marzo

lunedì 21 dicembre

martedì 19 aprile
mercoledì 18 maggio.

