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LEGGIAMO, PER PIACERE! 
Perché leggere può migliorare la qualità della nostra vita 

 

corso online 
 

 

Docente: prof.ssa Gabriella BARDARO  
 

Giovedì ore 19.20 – 20.50 
 

 
1° semestre 
• Io lettore  

Che lettore sono, come scelgo i miei libri, come 
costruire la mia biblioteca personale 

• Dalla lettura individuale alla lettura condivisa  
Perché da solo non basto alla mia lettura? 

• Lettura come passatempo, passione, scelta di 
vita. 

• Il book club: nascita e creazione del filo rosso  
• Il tempo per leggere  

Come posso organizzare la mia giornata senza 
dimenticare la lettura. 

• Le monografie in editoria 
Cosa sono, come e perché costruirle  

• Costruzione e analisi di una scheda di lettura. 
Incipit, punto di vista, idea creativa, finale, 
persone e personaggi. 

• Sentire le voci. 
Imparare ad apprezzare lo stile letterario ed 
andare oltre la trama. 

• Essere lettori per i Premi letterari 
Costituzione della giuria popolare per due premi 
letterari. 

• Oltre il romanzo: alla scoperta della saggistica  
Perché è saggio leggere i saggi? 
Costruiamo la nostra biblioteca 

 
2° semestre 
• Riepilogo, ripasso, ripresa, riassunto degli 

strumenti del lettore. 
Tempo per leggere, costruzione della scheda di 
lettura, il piacere della lettura, la lettura 
condivisa. 

• La book therapy 
Cambiare grazie ai classici: quando e come le 
storie hanno cura di noi. 
Cinque incontri a tema per imparare dai testi 
classici a migliorare la nostra consapevolezza 
personale e letteraria. 

• Incontri con gli editori. 
I lettori incontrano gli editori: confronto su 5 
romanzi dall’ inedito al prodotto finale. 

• Essere lettori per i Premi Letterari. 
L’esperienza può continuare o iniziare qui. 

• Incontri con gli autori. 
Si scrive per leggere o per pubblicare? 
Tu scrittore, che lettore sei? 

• Il nostro Premio Strega  
Dalla dozzina alla cinquina al libro vincitore, 
seguiremo uno dei premi più ambiti del 
momento. 

• Il nostro Premio Opera Prima. 
Alla scoperta di nuove voci seguendo il percorso 
di un Premio Letterario. 

 
 
La recherche 
 
Lettura condivisa dell’opera di Proust “Alla ricerca del tempo perduto”. 
Questo gruppo è aperto a tutti gli iscritti della Università Popolare di Torino, anche a chi non può 
frequentare il corso Leggiamo, per piacere!  
Sebbene il percorso sia già iniziato, è possibile iscriversi in qualsiasi momento contattando la segreteria 
o la docente. 


