
EXPLORING ENGLISH CLASSICS  –  A GUIDED READING GROUP 

È possibile reperire i libri che saranno oggetto di discussione durante gli incontri attraverso 

il sito della Rete Bibliotecaria Vicentina rbv.biblioteche.it. Di seguito sono elencati i diversi 

titoli con i rispettivi link che consentono di scaricare il documento in formato digitale 

attraverso la piattaforma della rete bibliotecaria mlol (a cui si può accedere utilizzando le 

medesime credenziali che si posseggono per l’uso del catalogo online). Sono elencati anche 

dei link che permettono di scaricare gratuitamente i libri in formato digitale dal sito Progetto 

Gutenberg. 

▪ 15 e 22 gennaio, ore 17.30: 

 HEART OF DARKNESS (CUORE DI TENEBRA) – JOSEPH CONRAD  

disponibile su mlol in lingua originale e in lingua italiana; 

 HEART OF DARKNESS (CUORE DI TENEBRA) – JOSEPH CONRAD  

disponibile sul sito del Progetto Gutenberg in lingua originale; 

 HEART OF DARKNESS (CUORE DI TENEBRA) – JOSEPH CONRAD  

audiolibro in lingua originale. 

▪ 29 gennaio e 5 febbraio, ore 17.30: 

 THE GREAT GATSBY (IL GRANDE GATSBY) – FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

 disponibile in lingua originale su mlol; 

 THE GREAT GATSBY (IL GRANDE GATSBY) – FRANCIS SCOTT FITZGERALD  

disponibile su mlol in lingua italiana. 

▪ 12 e 19 febbraio, ore 17.30: 

 OF MICE AND MEN (UOMINI E TOPI) – JOHN STEINBECK in lingua originale; 

 OF MICE AND MEN (UOMINI E TOPI) – JOHN STEINBECK disponibile su mlol in lingua 

italiana. 

▪ 4 e 11 marzo, ore 17.30: 

 ETHAN FROME – EDITH WHARTON disponibile su Gutenberg in lingua originale; 

 ETHAN FROME – EDITH WHARTON disponibile su mlol in lingua italiana. 

▪ 18 e 25 marzo, ore 17.30: 

 THE TURN OF THE SCREW (IL GIRO DI VITE) – HENRY JAMES disponibile in lingua 

originale su Gutenberg; 

 THE TURN OF THE SCREW (IL GIRO DI VITE) – HENRY JAMES disponibile su  mlol in 

lingua italiana. 

https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=HEART+OF+DARKNESS&collection=MLOL
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=heart+of+darkness&collection=MLOL
https://www.gutenberg.org/ebooks/526
https://www.gutenberg.org/ebooks/20270
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=GREAT+GATSBY&collection=MLOL
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=IL+GRANDE+GATSBY&collection=MLOL
https://www.alanreinstein.com/site/213_Of_Mice_and_Men_files/OMM.Full.Text%281%29.pdf
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/detail/view/sbpvi:MLOL:150163925
https://www.gutenberg.org/ebooks/4517
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=ethan+frome&collection=MLOL
https://www.gutenberg.org/ebooks/209
https://rbv.biblioteche.it/catalogo-della-rete-bibliotecaria-vicentina/search/lst?q=giro+di+vite&collection=MLOL

