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Il gruppo di lettura "La biblioteca di babele", si
incontra alla Aurelio Saffi di Forlì

FORLI' - Anche la Biblioteca Comunale Saffi ha ora il suo gruppo di lettura, il cui nome “La Biblioteca di
Babele” è una dichiarazione di fiducia nella molteplicità delle lingue e dei saperi. Mercoledì 24 ottobre, alle
ore 20.30, la Biblioteca Comunale Saffi di Corso Repubblica 72 ospiterà per la prima volta il Gruppo di
lettura. In questa occasione, tema della riflessione del gruppo sarà il libro “Cinque anni di solitudine” di
Roberto Balzani. La biblioteca è il luogo più adatto per ospitare gruppi di lettura; non solo perché è la casa
dei libri, ma anche per la sua funzione di laboratorio, di spazio in cui convergono e fermentano le libere
espressioni della conoscenza. In questo senso, il gruppo di lettura è ben più che un ospite gradito: esso
partecipa a pieno titolo alla vita della biblioteca come un suo elemento costitutivo. Gli incontri sono liberi: il
gruppo favorisce l'unione, il dialogo e il confronto di tutti coloro che vorranno intervenire.
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Ti potrebbe interessare anche

Trekking urbano 2011
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2011 del trekking urbano di Forl; per partecipare è necessario prenotarsi
entro il 27 ottobre
Gli eroi emiliano romagnoli in 150 anni di storia
“La storia e le storie” si inserisce tra le iniziative della Regione per i 150 anni dell’Unità d’Italia e
rappresenta la prima tappa di un lavoro aperto ai contributi di cittadini, scuole e associazioni che potranno
segnalare e inviare materiale su altri personaggi significativi del nostro Ottocento, all’indirizzo:
risorgimento@regione.emilia-romagna.it.
La "storia siamo noi"
Il format di Rai 2 dedicato al Risorgimento e agli uomini chiave della Repubblica fa tappa a Forlì
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