Biblioteca Interculturale Globlivres di Renens
Circolo di lettura: leggere meglio e più spesso in francese
Il circolo di lettura della Biblioteca interculturale Globlivres di Renens è l’ambito ideale per persone che
vogliano intensificare la lettura in francese e siano interessate a discutere su ciò che hanno letto.
L’ultimo mercoledì di ogni mese, persone francofone e studenti di francese si incontrano per scoprire
insieme letture facili e stimolanti.

Le prossime date:
http://www.globlivres.ch/fr/activites/

Nascita del progetto
Gli incontri hanno luogo dal 2014 sempre l’ultimo mercoledì del mese (tranne che in luglio, agosto e
dicembre). In origine il circolo di lettura era destinato a un pubblico misto di persone che parlavano il
francese e che non lo parlavano. Obbiettivo comune: fare insieme la conoscenza della letteratura francese.
In realtà, ora agli appuntamenti si presentano solamente persone che stanno imparando il francese e che
dispongono di livelli linguistici diversi. A ogni incontro viene distribuito un libro (in più copie), che deve
essere letto da tutti per la volta successiva. Inoltre viene brevemente presentato l’autore. Nell’incontro
seguente, attorno al libro letto viene condotta una discussione.
I libri discussi sono presi a prestito da Bibliomedia di Losanna, selezionati fra le «Letture di classe» per
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. La scelta dei libri non è semplice, perché anche i libri per bambini e ragazzi
possono essere molto impegnativi. Autori come Bouvier, Maupassant, Barjavel, Arnaud, e soprattutto
Pennac hanno rivelato d’essere troppo difficili. Occorre pertanto scegliere storie scritte in un linguaggio
relativamente accessibile, ma che possano interessare anche lettori adulti. Fiabe e novelle si sono rivelate
particolarmente adatte. In particolare, alle nostre lettrici/ai nostri lettori sono sembrati comprensibili e
sono piaciuti molto Oscar et la dame en rose (Oscar e la dama rosa) di E-E Schmitt, L’or (L’oro) di B.
Cendrars, Les contes de la Saint-Glinglin di R. Escarpit o anche Aline di C. F. Ramuz.
A ogni appuntamento del Circolo di lettura di Globlivres si presentano tra le 2 e le 6 persone. Fino a ora
hanno partecipato 24 fra lettrici e lettori.
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