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Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Medicina: 
domande? 

 

 

Cos’è un gruppo di lettura (Gdl)? 

È un gruppo aperto di persone che hanno il desiderio di parlare di libri. Si riunisce una volta al mese 
per parlare del libro scelto al termine della riunione precedente, e per scegliere il libro per la prossima 
volta. 

Quando si riunisce? 

Il gruppo si riunisce ogni secondo lunedì del mese alle 21. 

È necessario iscriversi? 

Non è necessario iscriversi per partecipare, basta presentarsi in biblioteca quando il gruppo si riuni-
sce. 

Ma bisogna leggere in pubblico? 

No, non è questo lo scopo del gruppo. Ognuno legge il libro scelto da solo e può parlarne durante l ’in-
contro del Gdl. 

C’è un esperto che parla di letteratura? 

No, il Gdl è aperto a tutti e non ci sono persone più titolate a parlare di altre, ogni interpretazione del 
testo è interessante in sé. 

Dove trovo il libro? 

Lo puoi trovare in biblioteca. Se il libro è in prestito, la biblioteca proverà a recuperarne una copia tra-
mite il prestito inter-bibliotecario. 

Come faccio a esser informato sul prossimo incontro? 

Iscriviti alla Mailing list: invia una mail a gdl.medicina@gmail.com o seguici su Facebook: Gruppo di 
Lettura Libri Gabbiani 

Devo partecipare tutte le volte? 

No, non è richiesto un impegno costante, è anzi possibile entrare e uscire liberamente dal gruppo. 

Devo leggere tutti i libri? 

Non è necessario, puoi leggere il libro proposto, leggerlo in parte o lasciarlo sul comodino alcuni giorni 
senza toccarlo prima di restituirlo alla biblioteca perché qualcun altro possa leggerlo. Puoi partecipare 
alle serate anche se non hai letto il libro. 


