Buongiorno a tutti!
Faccio un breve riassunto dell’incontro di martedì 16 febbraio.

!

1) Ho presentato le novità per i prossimi mesi, cioè l’incontro con Tommaso Pincio,
autore finalista al Premio Narrativa Bergamo con il libro “Panorama”, venerdì 1 aprile
dalle 9 alle 11 in Auditorium, poi avviserò voi e i vostri insegnanti in modo che possiate
partecipare tutti.

!

2) Poi ci dovrebbe essere un incontro in data ancora da destinarsi, con Giuseppe
Catozzella, autore della storia di Samia che abbiamo già letto, e del nuovo “Il grande
futuro”, che è il mio consiglio di lettura per la prossima volta: è un libro di grande
attualità che si legge facilmente, ma non voglio svelarvi troppo…

!

3) La prof.Milana ha proposto invece “Il mare nasconde le stelle” di Francesca Barra,
la storia di un ragazzo egiziano in fuga dal suo Paese.

!

4) Il prossimo appuntamento sarà venerdì 4 marzo alle ore 14.30 per andare tutti
insieme alla biblioteca Pelandi in via Corridoni, dove ci verranno spiegati il metodo di
catalogazione, le categorie dei libri e tanti altri aspetti interessanti…se l’avete, portate
la tessera per il prestito dei libri!

!

5) Ci siamo poi accordati sulle due giornate di scambio dei libri, venerdì 11 e sabato
12 marzo: con i soldi raccolti durante le giornate ci stamperemo entro la fine dell’anno
le magliette e/o le borse in stoffa con il nostro logo!

!

6) Martedì 22 marzo ci sarà la maratona di lettura pasquale: ognuno porterà un
racconto che gli piace e li leggeremo insieme, facendo merenda con le uova di
cioccolato!

!

7) Infine a maggio andremo un giorno al Salone del Libro di Torino! Quando uscirà il
programma, decideremo il giorno preciso e le attività!

!

8) I libri letti, “Pane amaro” di Elena Gianini Belotti e “Per il resto del viaggio ho
sparato agli indiani” di Fabio Geda sono piaciuti molto ai pochi valorosi che hanno
avuto il tempo di leggerli e che ce ne hanno parlato, quindi restano degli ottimi consigli
di lettura per tutti!

!

A presto e buone lettura a tutti!!!

