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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2014
Lunedì 3 febbraio 2014 alle h. 14.30
IL NAZISTA & IL BARBIERE di Edgar Hilsenrath
Ecco a voi Max Schulz: poveraccio ariano, occhi
sporgenti e naso a becco, figlio di padre ignoto. Il suo
migliore amico: Itzig Finkelstein, biondo, occhi azzurri,
ebreo, figlio di un ricco barbiere. Nel terzo Reich, Max fa
carriera: SS, brigate nere, specialista in stermini in
Polonia. In Polonia, nel terzo Reich, Itzig Finkelstein e
famiglia vengono sterminati. A guerra finita, Max dribbla
russi e partigiani e torna a Berlino. Ricercato dal nuovo
governo, decide di cambiare identità. Si fa tatuare un
numero di Auschwitz, si fa circoncidere. D'ora in avanti,
sarà Itzig Finkelstein, barbiere. Riceverà gli aiuti destinati
alle vittime dell'olocausto, entrerà nel movimento sionista,
si imbarcherà sull'Exitus tra i padri fondatori di Israele....

Martedì 11 febbraio 2014 alle h. 20.15
STORIA DI MIO FIGLIO di Nadine Gordimer
Nel Sudafrica dell’apartheid, Sonny è uno stimato
insegnante di scuola superiore. Sposato con la bella Aila,
padre di Baby e Will, Sonny è anche un grande lottatore al
servizio della causa di “quelli come lui”, la popolazione
nera. Sulla sua strada, durante la detenzione per crimini
politici, compare Hannah, che lavora in un’organizzazione
di sostegno ai detenuti politici. Sonny se ne innamora
perdutamente. Un giorno che Will decide di marinare la
scuola e di andare al cinema s’imbatte in suo padre e
Hanna. Da quel momento nel suo animo di adolescente
Will sarà invaso da una tempesta di sentimenti che
pervaderà tutta la storia della sua famiglia. Nadine
Gordimer, scrittrice sudafricana, ha vinto il Premio Nobel
per la Letteratura nel 1991.
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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.

