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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI APRILE 2014
Lunedì 7 aprile 2014 alle h. 14.30
LA BASTARDA DI ISTANBUL di Elif Shafak
Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave
dalla rotta incerta su cui da secoli si alternano passeggeri
di ogni provenienza, colore, religione. Lo scopre
Armanoush, giovane americana in cerca nelle proprie
radici armene in Turchia. E lo sa bene chi a Istanbul ci
vive, come Asya, diciannove anni, una grande e colorata
famiglia di donne alle spalle, e un vuoto al posto del
padre. Quando Asya e Armanoush si conoscono, il loro è
l'incontro di due mondi che la storia ha visto scontrarsi
con esiti terribili: la ragazza turca e la ragazza armena
diventano amiche, scoprono insieme il segreto che lega il
passato delle loro famiglie e fanno i conti con la storia
comune dei loro popoli. Elif Shafak, nuova protagonista
della letteratura turca, affronta un tema ancora scottante: quel buco nero nella
coscienza del suo paese che è la questione armena. Simbolo di una Turchia che
ha il coraggio di guardarsi dentro e di raccontare le proprie contraddizioni.

Martedì 8 aprile 2014 alle h. 20.15
UNA GIORNATA DI IVAN DENISOVIC di Aleksandr Solzenicyn
“Una giornata di Ivan Denisovic" è il libro che ha rivelato
al mondo lo scrittore Solzenicyn. In un'opera di classica
sobrietà, che per nitore espressivo rimanda alle
dostoevskiane "Memorie di una casa morta", viene
descritta per la prima volta una giornata qualsiasi in un
campo di lavoro staliniano dove è rinchiuso un uomo
semplice, Ivan. Ivan Denisovič è un contadino, il motivo
del suo arresto è quello di essere stato prigioniero dei
tedeschi durante la guerra. Egli era riuscito a fuggire
dalla prigionia e a fare rientro in patria, salvo venir poi
rinchiuso in un lager, come era comune per i prigionieri di
guerra a quel tempo: infatti, essendo entrati in contatto
con l’occidente, erano potenzialmente pericolosi perché
conoscevano un mondo che non avrebbero dovuto
conoscere.
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Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere
e a cadenza regolare si incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la
disponibilità a leggere un libro e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e
quando si riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino sono due e si riuniscono il 1°
Lunedì del mese alle h. 14.30 e il 2° Martedì del mese alle h. 20.15.
Partecipa anche tu ai prossimi incontri dei gruppi di lettura della biblioteca
di Albino.
Chiedi i libri in biblioteca.

