
A PLACE FOR US
un gruppo di lettura per chi ama la letteratura inglese

a cura di Francesca Laureri - @franci.laureri



"...What she loved: life,
London, this moment of

June"
Virginia Woolf - Mrs. Dalloway



CHE COS'È A
PLACE FOR
US?

Un posto accogliente per sognare l'Inghilterra

A Place For Us è un reading club per chi
ama la letteratura inglese.

Leggeremo soprattutto autrici e autori
contemporanei, anche se l’obiettivo è
quello di creare un percorso di
esplorazione anche attraverso classici e,
soprattutto, integrando le letture con
approfondimenti che abbracciano
musica, arte e cultura Brit più in generale.



COME
FUNZIONA?

Appuntamento ogni due mesi

Il tempo di lettura è dilatato rispetto ai
book club canonici: il tempo dedicato
a ogni libro è di due mesi. Questo per
agevolare chi ha poco tempo per
leggere, ma anche per arricchire
l’esperienza di lettura con spunti extra,
attraverso newsletter, incontri e
podcast periodici. 

Ci incontriamo in presenza nei negozi
Feltrinelli di Parma, oppure online con
chi è distante. 



QUALI SONO I
TITOLI?

1 – Queenie, Candice Carty-Williams
2- Appunti per me stessa, Emilie Pine
3- Tutto quello che so sull’amore, Dolly Alderton
4- Beautiful world where are you, Sally Rooney

Per questa prima edizione le protagoniste sono tutte femminili
e si muovono tra Londra e Dublino. I libri sono in italiano, ma
naturalmente le partecipanti sono libere di leggerli in lingua.

illustrazione di Olimpia Zagnoli



COME MI ISCRIVO
ALLA NEWSLETTER?

Chiunque può ricevere la newsletter: parla di libri e di cultura Brit. Ti puoi
iscrivere da qui

Se vorrai, potrai anche ascoltarla direttamente
dalla email, oppure sulle principali piattaforme per

podcast

http://eepurl.com/hMBnGX


IO CHI SONO
Mi chiamo Francesca, nella vita scrivo. Sono
una lettrice, oltre che grande appassionata di
tutto ciò che è inglese. Sì, anche del cibo e
persino del tempo. Ho deciso di dare vita a
questo progetto perché chiacchierare di libri e
Inghilterra è la mia idea di felicità. 

Sul mio canale Instagram parlo di libri e l'ho
fatto anche con un podcast dedicato alle
letture brevi che si intitola #Librididomenica, lo
trovi qui.

https://www.instagram.com/franci.laureri/?hl=it
https://open.spotify.com/show/7qClF6ZsPd4zjyCypyGyXu?si=6eeba85971ca47dd


Ti piace questo progetto? Spero di
sì. Se vuoi conoscere qualcosa in
più, scrivimi all'indirizzo
bonjourpetite.blog@gmail.com


