
SINCRONISMI
Gruppi di lettura del martedì sera 

nella biblioteca di Treviglio

NOVITÀ!!!
I gruppi di lettura si moltiplicano!

Nasce la prima edizione di:



Perché partecipare ad un Gruppo di lettura?  
Un elenco di risposte incompleto!

• perché è bello incontrarsi con lettori con gusti simili ai nostri e 
confrontarsi sui libri. Spesso desideriamo raccontare agli amici 
le nostre letture e vorremmo leggere i libri che ci consigliano 
ma il tempo è sempre troppo poco. Cosa c’è di meglio che 
ritrovarsi intorno ad un tavolo e discutere dello stesso libro?

• perché la lettura condivisa aggiunge altro contenuto, altri 
stimoli, altre prospettive a quanto letto singolarmente

• perché discutere dei contenuti del libro con gli altri ci aiuta a 
memorizzare e a ricordare i testi anche a lungo termine

• perché leggiamo libri che non avremmo scelto ma che poi 
sono una vera e sorprendente “scoperta”

• perché ci sono moltissimi altri motivi che si rivelano 
partecipando!



I Gruppi di lettura della biblioteca di Treviglio sono comunità 
di persone che condividono liberamente il piacere di leggere e 
confrontarsi.
Ogni intervento e ogni lettore è bene accetto, ogni impressione 
è legittima, perché il rapporto tra il lettore e il libro è unico e 
personale.
La libertà di partecipazione e parola, il piacere di condividere 
una comune passione, la scoperta di nuovi percorsi e nuovi 
autori, la ricchezza dei diversi punti di vista: questi i semplici 
ingredienti che caratterizzano i nostri gruppi di lettura.

SINCRONISMI

Per partecipare i nuovi Gruppi di lettura del martedì sera scegli l’argomento 
che ti interessa tra quelli proposti: Scienza, Film della vita, Storia, Filosofia, Narrativa.
Ci troviamo una volta al mese, il terzo martedì, da ottobre ad aprile* dalle 20.45 
alle 22.30 (*il gruppo Narrativa inizia a settembre e prosegue fino a giugno)

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi e puoi scegliere un solo gruppo.
La partecipazione è gratuita.

(Il terzo martedì del mese la biblioteca apre al pubblico dalle 20.30 alle 23.00 con i servizio 
di prestito e aule studio).



• Romanzi e narrativa
• Letture scientifiche
• Storia
• Filosofia
• Film (e musica)

Luoghi di ritrovo dei gruppi 
di lettura all’interno del
Centro civico culturale, ingresso: 
Vicolo Bicetti de Buttinoni 11.

Museo archeologico
Museo civico Della Torre 
Emeroteca
Sezione Ragazzi
Auditorium 

Percorsi 
di lettura attivi:

20.45 - 22.30
martedì
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2020

2019
Il caso e la necessità
di Jaques Monod
180 p.

La vita inaspettata
di Telmo Pievani
253 p.

I trent’anni 
che sconvolsero la fisica
di George Gamow
205 p.

Quel che resta dell’anima
di Edoardo Boncinelli
165 p.

Elogio dell’imperfezione
di Rita Levi Montalcini
289 p.

La realtà 
non è come ci appare
di Carlo Rovelli
241 p.

LETTURE SCIENTIFICHE
coordinatore: Vittorio Erbetta in collaborazione con il Museo Scientifico Explorazione

aprile21



FILM DELLA VITA
Coordinatori: Silvia Battarola - Giuseppe Esposito
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MAMMA ROMA
di Pier Paolo Pasolini
Italia, 1962 - Durata: 102 minuti
Genere: Commedia

GATTACA-LA PORTA DELL’UNIVERSO
di Andrew Niccol
USA, 1997 - Durata: 107 minuti
Genere: Fantascienza, Drammatico

A SPASSO CON DAISY
di Bruce Beresford
USA, 1989 - Durata: 99 minuti
Genere: Commedia, Drammatico

OVOSODO
di Paolo Virzi
Italia, 1997 - Durata: 103 minuti
Genere: Commedia

POMODORI VERDI FRITTI 
ALLA FERMATA DEL TRENO
di Jon Avnet
USA, 1991 - Durata: 130 minuti
Genere: Drammatico

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
di Paolo Sorrentino 
Italia, 2004 - Durata: 100 minuti
Genere: Noir, Drammatico

aprile21

Parleremo di film, delle loro tematiche, dell’estetica cinematografica.
Ognuno guarderà in autonomia il film scelto e durante l’incontro potrà 
proporre la visione di brevi sequenze.
Tutti i film si trovano in biblioteca e sono disponibili al prestito.



STORIA
Coordinatore: Domenico Bosco
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Dietro le quinte della storia - la vita 
quotidiana attraverso il tempo
di Piero Angela e Alessandro Barbero
265 p.
(Tema: Il tempo e la storia)

Quel giorno sulla Luna
di Oriana Fallaci 
212 p.
(Tema: L’anniversario)

Storia d’Italia dal 1861 al 1997
di Denis Mack Smith 
551 p.
(Tema: L’Italia e la storia)

Augusto il grande baro
di Antonio Spinosa 
220 p.
(Tema: La biografia)

Barbari: immigrati, profughi, deportati 
nell’impero romano
di Alessandro Barbero 
337 p.
(Tema: Corsi e ricorsi storici)

America amara. 
Storie e miti a stelle e strisce
di Lucio Villari 
118 p.
(Tema: Lo storico italiano)



FILOSOFIA
Coordinatore: Mario Conti
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Simposio
di Platone (primo incontro)

Simposio
di Platone (secondo incontro)

Critone
di Platone (secondo incontro)

Apologia di Socrate
di Platone (primo incontro)

Apologia di Socrate
di Platone (secondo incontro)

Critone
di Platone (primo incontro)

aprile21



ROMANZI E NARRATIVA

Appuntamenti da 
settembre 
a giugno

2019



17.30 - 19.00

Gruppo di lettura del ...

OGNI 1° LUNEDÌ DEL MESE
Luogo di incontro:
Museo archeologico

Coordinatrice:
Daniela Nisoli



LUNEDÌ

2

7

settembre

ottobre

2019

La scelta di Ettore
di Claudia Reghenzi

Gli anni
di Annie Ernaux
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novembre

dicembre

L’anima della frontiera
di Matteo Righetto

Le parole sono importanti
di Marco Balzano



20.45 - 22.30

Gruppo di lettura del ...

OGNI 3° MARTEDÌ DEL MESE
Luogo di incontro:
Museo archeologico

Coordinatori:
Matteo Remonti
e Daniela Nisoli



MARTEDÌ
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settembre

ottobre

2019
Ho servito il re 
d’Inghilterra
di Hrabal Bohumil

Il giardino dei 
Finzi Contini
di Bassani Giorgio
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17

novembre

dicembre

Il corso dell’amore
di De Botton Alain

Cuore di pietra
di Vassalli Sebastiano



16.00 - 17.30

Gruppo di lettura del ...

OGNI 3° VENERDÌ DEL MESE
Luogo di incontro:
Museo archeologico

Coordinatrice:
Daniela Nisoli



VENERDÌ
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settembre

ottobre

2019

L’educazione
di Westover Tara

Dai tuoi occhi solamente
di Francesca Diotallevi
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20

novembre

dicembre

Le assaggiatrici
di Rosella Postorino

“Il diavolo” e 
“Padre Sergio”
di Tolstoj Lev Nikolaevic



GRUPPO DI LETTURA 
YOUNG 13-18 ANNI

RITROVO IN BIBLIOTECA.
PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA
(con merenda offerta da 
Associazione Amici della Biblioteca)

Biblioteca Civica di Treviglio - Sez. Ragazzi
Vicolo Bicetti de Buttinoni 11, Treviglio (BG)
• 0363 317507
• biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it

16.30 - 17.30

Coordinatrice:
Valentina Dellera
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settembre

ottobre

2019

La verità sul caso Harry Quebert
di Joel Dicker (Primo incontro)
• Prologo - prima parte

La verità sul caso Harry Quebert
di Joel Dicker (Secondo incontro)
• Parte seconda - parte terza - epilogo
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Il signore delle mosche
di William Golding

Storia di una ladra di libri
di Markus Zusak



SABATO 14 
SETTEMBRE 2019
Presentazione dei 5 nuovi gruppi di lettura 
con aperitivo! 
Sabato 14 Settembre 2019
ore 18.00 - Auditorium (ingresso biblioteca)

5 gruppi di lettura, 5 conduttori, 5 percorsi dedicati alla scien-
za, alla storia, alla filosofia, alla narrativa e ai film della vita
... quale fa per voi?
Durante l’incontro i conduttori dei nuovi gruppi di lettura della
Biblioteca di Treviglio cercheranno di incuriosirvi a seguire
il loro percorso tematico.
Al termine della presentazione potrete scegliere il gruppo
che più vi interessa e procedere con l’iscrizione gratuita.

Concluderemo il pomeriggio con un aperitivo!
ore 18.00 - Auditorium (ingresso biblioteca)



Contatti:

0363 317515 
biblioteca@comune.treviglio.bg.it

sito: 

www.rbbg.it

seguici su:

@bibliotreviglio

Segui la rassegna 
TREVIGLIO INCHIOSTRO 
incontri con gli autori  
organizzati dalla biblioteca.

www.treviglioinchiostro.it




