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GRUPPI DI LETTURA - ASPETTANDO
UNO SGUARDO SUL CIBO E LA LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2015
Lunedì 12 gennaio 2015 alle h. 14.30
IL SIGNOR GIARDINIERE di Frédéric Richaud
Frédéric Richaud ridà vita a un personaggio realmente
esistito, Jean-Baptiste de La Quintinie, che venne
nominato, da Luigi XIV, "Intendente alle cure dei frutteti e
degli orti di Versailles". Il signor giardiniere aveva occhi
"soltanto per i semi che reclamavano acqua", ed era
stimato e amato per la semplicissima saggezza che
aveva ereditato dal mondo che governava, di cui
"conosceva ogni pianta, ogni insetto per nome". Ma il suo
idillio viene ben presto infranto dalla progressiva
consapevolezza della miseria dei contadini che vivevano
intorno a Versailles e delle continue morti di operai
durante la costruzione della residenza reale, vittime del
delirio di onnipotenza del loro sovrano.

Martedì 13 gennaio 2015 alle h. 20.15
IL SESSO DELLE CILIEGIE di Jeanette Winterson
Nello stesso periodo del romanzo di Richaud è
ambientata la storia di Jeanette Winterson.
Londra, periodo della Grande Peste.
Protagonisti: una donna povera, forte e indipendente, il
suo bellissimo figlio Jordan, il giardiniere del re a
Wimbledon, John Tradescant, una muta di cani, ma
anche imbroglioni, nobili e re. E ancora fate e
fattucchiere, realtà e visioni oniriche in una storia che
intreccia presente, passato e futuro. Sullo sfondo
emergono viaggi avventurosi e nuovi frutti, dalle forme
sinuose o stupefacenti, dai profumi inebrianti e
sconosciuti. Jeanette Winterson è considerata una delle
voci più originali e rappresentative della letteratura
anglosassone contemporanea.
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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 GENNAIO A GIUGNO 2015
Lunedì 12 gennaio 2015 alle h. 14.30
Martedì 13 gennaio 2015 alle h. 20.15
Lunedì 2 febbraio 2015 alle h. 14.30
Martedì 10 febbraio 2015 alle h. 20.15
Lunedì 2 marzo 2015 alle h. 14.30
Martedì 10 marzo 2015 alle h. 20.15
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
Lunedì 3 giugno 2015 alle h. 14.30
Martedì 4 giugno 2015 alle h. 20.15

