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GRUPPI DI LETTURA – BENVENUTI A
UNO SGUARDO SUL CIBO E LA LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2015
Mercoledì 3 giugno 2015 alle h. 14.30
Giovedì 4 giugno 2015 h. 20.15

IL PRANZO DI BABETTE di Karen Blixen
Filippa e Martina, le sorelle timorate di Dio di questo
racconto offrono generosamente alla povera comunità
luterana di Berlevaag, freddo villaggio norvegese, ciò
che possiedono, ma minestra di patate e merluzzo
secco si rivelano a lungo andare offerte misere come il
loro misero spirito, mai alimentato dai piaceri della vita.
Sì perché bellezza, talento e amore, sono sacrificati
sull’altare della fede.
In simili condizioni asfittiche aleggia nel villaggio un’aria
di sottili rancori. Fino a quando non arriva Babette.
Babette è una raffinata cuoca francese, (ma la sua
identità non sarà svelata se non alla fine della storia) in
fuga da Parigi per le sue battaglie rivoluzionarie, alla
ricerca di un rifugio sicuro nel desolato villaggio.
Babette, tanto grande quanto umile, presta servizio
presso le sorelle cucinando zuppe di pane fino a
quando una vincita alla lotteria non le permette di offrire alla piccola comunità un
ricco pranzo alla francese, molto lontano dall’usuale menu. Tra i commensali solo il
generale Loewenhielm, spasimante respinto da Filippa tanti anni prima e uomo di
mondo (in visita al villaggio con la vecchia zia), riconoscerà Babette e il valore di
quel cibo delle delizie. Ma anche gli animi più austeri ne saranno intimamente
toccati pur senza farne cenno né parola per fedeltà ai severi princìpi della loro
dottrina. E la loro vita non sarà più quella di prima. Il racconto Il pranzo di Babette è
contenuto nella raccolta Capricci del destino.
In biblioteca potete anche richiedere cd audio del libro letto da Laura Morante.
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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!

ATTENZIONE AL CALENDARIO DI GIUGNO!
Non perdetevi gli incontri di Giugno: sono gli ultimi prima delle vacanze
estive.
Saranno concentrati nella prima settimana di giugno e avranno luogo il
mercoledì 3 giugno alle h. 14.30 e giovedì 4 giugno alle h. 20.15.

EXPO 2015 – MOSTRA SUL CIBO NELL’ARTE
Vi invitiamo a visitare la mostra:
“IL CIBO NELL’ ARTE: CAPOLAVORI DEI GRANDI MAESTRI DAL
SEICENTO A WARHOL”
Oltre 100 opere raccontano il rapporto tra e arte e cibo,
dal Seicento ad oggi
BRESCIA – Palazzo Martinengo - dal 24 gennaio al 14 giugno 2015
http://www.mostraciboarte.it/

