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GRUPPI DI LETTURA - ASPETTANDO
UNO SGUARDO SUL CIBO E LA LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI APRILE 2015
Lunedì 13 aprile 2015 alle h. 14.30
Martedì 14 aprile 2015 h. 20.15

KITCHEN di Banana Yoshimoto
"Non c'è posto al mondo che io ami più della cucina...".
Così comincia il romanzo di Banana Yoshimoto,
"Kitchen". Le cucine, nuovissime e luccicanti o vecchie e
vissute, riempiono i sogni della protagonista Mikage,
rimasta sola al mondo dopo la morte della nonna, e
rappresentano il calore di una famiglia sempre
desiderata. Ma la famiglia si può non solo scegliere, ma
anche inventare. Così il padre del giovane amico Yuichi
può diventare o rivelarsi madre e Mikage può eleggerli
come propria famiglia, in un crescendo tragicomico di
ambiguità.
Fanno da contrappunto ai
pensieri, agli avvenimenti e agli
amori che sbocciano odori,
colori e calori di cibi e bevande, che accompagnano
salvificamente i riti quotidiani dell’esistenza.
Con questo romanzo, e il breve racconto che lo chiude,
Banana Yoshimoto si è imposta all'attenzione del
pubblico mostrando un'immagine insolita del Giappone
, con un linguaggio fresco e originale, quasi una
rielaborazione letteraria dello stile dei fumetti.
Questo libro è disponibile anche come audiolibro letto da una bravissima Carolina Crescentini - presso le
biblioteche e come e-book, scaricabile gratuitamente tramite MLOL –
MediaLibraryOnLine, il servizio di biblioteca digitale gratuito per gli utenti delle
biblioteche della provincia di Bergamo.
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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. Ti aspettiamo!

CALENDARIO DA APRILE A GIUGNO 2015
Lunedì 13 aprile 2015 alle h. 14.30
Martedì 14 aprile 2015 alle h. 20.15
Lunedì 4 maggio 2015 alle h. 14.30
Martedì 12 maggio 2015 alle h. 20.15
Mercoledì 3 giugno 2015 alle h. 14.30
Giovedì 4 giugno 2015 alle h. 20.15

NEWS EXPO 2015
Segnaliamo la Mostra
“IL CIBO NELL’ ARTE: CAPOLAVORI DEI GRANDI MAESTRI DAL
SEICENTO A WARHOL”
BRESCIA – Palazzo Martinengo - dal 24 gennaio al 14 giugno 2015
http://www.mostraciboarte.it/

