Il Circolo di Lettura del Bibliopoint Vallauri è costituito da un gruppo di persone che si ritrovano
per parlare e discutere insieme dei libri che hanno letto e per condividere il piacere della lettura.
Il circolo risponde all’esigenza di coltivare letture dedicate a un autore, a un genere o ad argomenti
specifici, è aperto a tutti, lettrici e lettori adulti, appartenenti a tutte le età, valorizza la lettura e la
discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del
mondo.
Il circolo può costituirsi nei luoghi di lavoro ed è composto dai lavoratori che intendano aderire
all’esperienza di condivisione della lettura.
Il gruppo è coordinato da un rappresentante interno, scelto su auto-candidatura o eletto dal Circolo;
il coordinatore, è anche informatore e moderatore; nel nostro caso è la Prof.ssa Maria Paola Jero .
La discussione nei circoli di lettura può essere guidata anche da un facilitatore (p.e. uno scrittore, un
lettore specializzato , o un mediatore culturale), che ha una funzione metodologica e fornisce al
gruppo spunti e strumenti utili per la discussione;
Il libro o i libri scelti vengono proposti al coordinatore che esprime la volontà manifestata dai
diversi componenti il gruppo, se necessario anche attraverso una votazione.
All’interno del circolo ciascuno legge i libri scelti e si possono organizzare visioni di trasposizioni
cinematografiche e teatrali dei libri in discussione.
Blog, social network, siti specializzati in social reading , progetti inerenti –come Biblioringpossono essere un valido supporto perché favoriscono l'interazione e la condivisione a distanza
della lettura.
Il luogo ideale di supporto e riferimento è il Bibliopoint, o la biblioteca territoriale, che ha lo scopo
di fornire:
a) suggerimenti bibliografici;
b) prestito dei libri o gruppo di libri;
c) la Sala di Lettura , o altra aula per eventuali proposte di approfondimento tematico ed incontri
con autori ed editori;
I circoli di lettura potranno farsi promotori di attività di impulso alla lettura, in collaborazione e
condivisione con le biblioteche pubbliche del territorio, coerentemente con la loro mission.ù
I circoli di lettura nel territorio di Roma Capitale hanno la facoltà di partecipare al Premio letterario
Biblioteche di Roma (si rimanda al Regolamento del Premio letterario Biblioteche di Roma artt. 4,
7, 8, 14, 15, 18 e 19) secondo tempi e modalità che verranno comunicati nei prossimi giorni.

Siamo anche su Facebook!!!
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