
Dove Siamo
dal 7 marzo al 7 aprile 2014 presso la Biblioteca 
“Guido Tomasi” del Liceo Rosmini di Rovereto 

Associazione 
Il Gioco degli Specchi
Il Gioco degli Specchi è un'associazione culturale e 
di promozione sociale, iscritta nell'albo delle 
associazioni della Provincia Autonoma di Trento, nata 
nel 2002 da unʼidea di Maria Rosa Mura.
Organizza di continuo incontri con autori e con 
studiosi, letture, spettacoli, laboratori, seminari, 
mostre fotografiche e bibliografiche, proiezioni e altro 
ancora.  Non si accontenta di organizzare dallʼalto, ma 
chiede alle associazioni, alle scuole, ai media, a 
gruppi, a singoli di partecipare; lavora sempre in rete, 
a livello locale e nazionale, e si rivolge a destinatari di 
qualunque età con iniziative diverse e mirate.

www.ilgiocodeglispecchi.org

Progetto Libri Liberi 
Promosso dal Dipartimento di Lettere, dal 2012 
organizza presso il Liceo incontri con gli autori e 
presentazioni di nuovi titoli come occasioni di scambio 
fra i lettori. Propone a tutti i partecipanti di recensire e 
segnalare on-line i libri migliori.

www.liceorosmini.net

Nuovi libri da vedere e da leggere

dal 7 marzo al 7 aprile 2014

al Liceo Rosmini di Rovereto

con lʼassociazione

“Il Gioco degli specchi”

LIBRinMOSTRADove ci troviamo:  in biblioteca, al piano terra.

Orari: tutti i giorni alla ricreazione, per le aperture 
straordinarie v. programma

Posti disponibili : circa 30 per ogni incontro

Partecipanti : tutte le classi interessate.
Iscrizioni presso  silva.filosi@liceorosmini.eu

Per commentare i libri: ritirare i cartoncini post-it in 
Biblioteca

Per votare il “libro da leggere”:  ritirare la scheda e 
compilarla entro il 4 aprile.

GRAZIE E BUONA LETTURA
LETTORinVISTA
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Programma

venerdì 7 marzo
arrivo della mostra “La vita e i libri” –a cura 
dellʼAssociazione Il Gioco degli specchi di Trento

martedì 11 marzo
 10.40 -12.20

inaugurazione mostra 
bibliografica con Silvia 
Camilotti, esperta di 
educazione 
interculturale e di 
letteratura migrante

mercoledì 12 marzo
12.20 -13.10

 I° turno di prestiti agli 
studenti

venerdì 14 marzo
12.20 -13.10

II° turno di prestiti

mercoledì 26 marzo
12.20 -13.10

restituzione libri del I° 
turno con dibattito e 
rinfresco

venerdì 28 marzo
12.20 -13.10 

restituzione libri del II° 
turno con dibattito e 
rinfresco

da lunedì 31 a 
giovedi 3 aprile

ultimi prestiti e votazioni 
per la classifica“ Libri da 
leggere”

venerdi 4 aprile

restituzione di tutti i libri

lunedì 7 aprile

pubblicazione dei titoli 
segnalati dai lettori

da http://xkcd.com/archive/

LIBRinMOSTRA
LETTORinVISTA

http://xkcd.com/archive/
http://xkcd.com/archive/

