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GRUPPI DI LETTURA
GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2016 SONO ANNULLATI

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2016
Lunedì 1 febbraio 2016 alle h. 14.30
GLI ANGELI MUOIONO DELLE NOSTRE FERITE di Yasmina Khadra
Algeria – anni ’20-’30, colonialismo francese. Il
giovane Turambo proviene da un oscuro villaggio
spazzato via da un devastante terremoto. Un’infanzia
trascorsa in completa miseria, una vita fatta di stenti,
fame e ignoranza. Il trasferimento nella città di
Orano, splendente di colori e luci, e una crudele
delusione amorosa lo portano a gareggiare sul ring.
Nonostante le vittorie e il successo però Turambo
soffre del razzismo subito dalla sua gente. Come
nella boxe, si trova a lottare da solo per rivendicare il
diritto alla felicità e alla realizzazione dei suoi sogni.
L’autore, algerino, ha assunto il nome di sua moglie e
vive da alcuni anni in Francia. E’ stato ufficiale
dell’esercito algerino. Illuminanti le sue analisi sui
recenti fatti di terrorismo in Francia. Da non perdere i
suoi noir e il romanzo L’attentatrice.

Martedì 9 febbraio 2016 alle h. 20.15
MILLION DOLLAR BABY di F. X. Toole ( contenuto in: LO SFIDANTE)
F. X. Toole, pseudonimo di Jerry Boyd (1930-2002) dopo
essersi guadagnato la vita in molti modi diversi, con lavori
per lo più umili, ma da sempre appassionato di boxe,
intraprese tardivamente - dopo i quarant'anni -una
carriera di boxeur, facendo poi il coach nel senso più
ampio della parola. Arrivato a oltre settant'anni, decise di
raccontare le sue esperienze. Nacquero così la raccolta
Lo sfidante e il romanzo postumo A bordo ring.
Della prima raccolta, celebre è diventato il racconto “Una
ragazza da un milione di dollari”, da cui fu tratto il film
omonimo di e con Clint Eastwood, vincitore di 4 premi
Oscar.
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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.
Qual’è il programma di quest’anno?
Il tema di quest’anno è lo sport nella letteratura.
Dove posso trovare le proposte dei libri mese per mese?
Clicca su Biblioteca sul sito del comune di Albino www.albino.it oppure su
http://cultura.albino.it/
I Gruppi di Lettura di Albino aderiscono al Premio Bergamo?
Sì, e infatti da febbraio affronteremo anche la lettura dei finalisti ed
esprimeremo il nostro voto entro fine aprile.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DA MARZO A GIUGNO 2016
MESE

LUNEDÌ pomeriggio

MARTEDÌ sera

Marzo 2016

7 marzo

8 marzo

Aprile 2016

4 aprile

12 aprile

Maggio 2016

2 maggio

10 maggio

Giugno 2016

6 giugno

7 giugno *

