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COMUNICATO

Formazione del gruppo di lettura

Amici della Biblioteca Emilio Lussu

La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, nell’ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con la
Cooperativa Socioculturale, propone la formazione di un gruppo di lettura "Amici della Biblioteca  Emilio Lussu".

Obiettivi
Promuovere il piacere per la lettura e l'uso dei servizi della biblioteca, favorire momenti di incontro e di condivisione della
lettura in un luogo di scambio culturale e di aggregazione. Altri obiettivi: instaurare una collaborazione con il gruppo di
lettura nella realizzazione di alcune iniziative culturali proposte dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro, e realizzare,
insieme  ai  partecipanti,  una  comunità  on-line  dove  gli  "Amici  della  Biblioteca  Emilio  Lussu"  possano  comunicare,
confrontarsi e rimanere aggiornati sulle attività del gruppo.

Destinatari
La partecipazione al gruppo di lettura è gratuita e aperta a tutti  i cittadini che ne facciano richiesta, previa iscrizione alla
biblioteca, per un massimo di n. 20 adesioni, accolte in ordine di arrivo. Cosa si richiede: passione per la lettura, curiosità
e l'impegno a leggere i testi proposti per gli incontri.

Quando
A partire da marzo 2020 l'ultimo giovedì di ogni mese dalle 17:30 alle 19:00.

Dove
Sala  ristoro  della  Biblioteca  Metropolitana  Emilio  Lussu  -  Parco  di  Monte  Claro.  Ingresso  in  auto  e  a  piedi  da  via
Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Iscrizione
Il  modulo  di  iscrizione  può  essere  inviato  alla  segreteria  organizzativa  via  e-mail:  info@bibliotecamonteclaro.it  o
presentato in biblioteca. Il  modulo è disponibile sul  sito del Sistema Bibliotecario www.bibliotecamonteclaro.it  oppure
presso la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Scadenza iscrizioni: 15 marzo 2020.
 

Informazioni
Per informazioni contattare la Biblioteca ai numeri 070 409 2901 – 4092912, e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it.

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu
Villa Clara, Parco di Monte Claro via Diego Cadello 9/b - 09121 Cagliari

telefono: 070 409 2901 – 070 409 2912 / fax: 070 409 2902
e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it / sito web: bibliotecamonteclaro.it
orari: lun-ven 8.00-19.50 / sabato 9.00-19.50 / domenica 15.00-19.50


