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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2014
Lunedì 9 giugno 2014 alle h. 14.30
SBUCCIANDO LA CIPOLLA di Günter Grass
Nato nel 1927 a Danzica, cittadino tedesco, Günter
Grass ottenne nel 1999 il premio Nobel per la
Letteratura. Günter Grass è considerato una delle
voci più conosciute e accreditate della letteratura
tedesca del secondo dopoguerra. In questa
autobiografia uscita nel 2006 Günter Grass si
racconta a partire dal 1939 sino al 1959, anno del
suo primo successo letterario internazionale. Il suo
arruolamento nelle Waffen- SS, la detenzione come
prigioniero di guerra e la rieducazione ad opera degli
Alleati, e poi la Germania del dopoguerra. L’autore
riesce a descrivere la vita del campo di prigionia
americano con pagine esilaranti. Ritrovata la famiglia
dispersa durante il conflitto decide di diventare
scultore, ma presto iniziano i contatti con il mondo letterario (Benn e il
Gruppo 47) e, come dal nulla, preceduto solo da qualche racconto, pubblica il
primo grande romanzo, "Il tamburo di latta".

Martedì 10 giugno 2014 alle h. 20.15
BIANCO SU NERO di Rubén Gallego
“Io sono un eroe. Non ho altra scelta.”
Mosca 20 settembre 1968. Nell'esclusiva clinica riservata
ai quadri del Cremlino nascono due gemelli: il primo
muore quasi subito, il secondo, Rubén, si rivela affetto da
paresi cerebrale. Dopo un anno Rubén viene separato
dalla madre e rinchiuso in speciali orfanotrofi. Quando
agli inizi degli anni Novanta riuscirà a fuggire dall'ospizio
per anziani in cui era stato rinchiuso, Rubén incontrerà la
madre e comincerà a raccontare la sua storia.
Nel 2006 la regista italiana Mara Chiaretti ha intervistato
Rubén Gallego e ne ha tratto il documentario dal titolo
“Siluro rosso”, che è prenotabile anche tramite l’OPAC
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.

