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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2014
Lunedì 5 maggio 2014 alle h. 14.30
LA VOCE DELLA NOTTE di Rafik Schami
Damasco. Il cocchiere Salim incanta da decenni i suoi
clienti prima e i suoi amici poi con le sua arte
affabulatoria. Ma una notte Salim perde la sua voce a
causa di un incantesimo. Solo i suoi sette amici potranno
spezzare l’incanto. Notte dopo notte, i narratori di
Damasco racconteranno di maghi e principesse,
contadini e donne innamorate, emigranti e re bugiardi nel
tentativo di aiutare il fedele amico. Rafik Schami ci
conduce mano nella mano tra i vicoli della sua Damasco,
nei mercati e nelle case, tra valli e deserti della sua
patria, lui che nel 1971 giunge dalla Siria in Germania e
si avvia a un lungo apprendistato linguistico per superare
la barriera del silenzio che la sua condizione di emigrante
gli impone."Chi è nato senza il dono della parola impara
a esprimersi con le mani, con gli occhi, con la testa. Ma chi muto lo è diventato
per forza di cose, è malato nell'anima e soffre le pene dell'inferno".

Martedì 13 maggio 2014 alle h. 20.15
ULTIME NOTIZIE DAL LETAMAIO di Aleksandr Ikonnikov
Dopo “Una giornata di Ivan Denisovic" di Solzenicyn e
“La casa degli incontri” di Martin Amis visitiamo la Russia
post-sovietica con i racconti di Aleksandr Ikonnikov. Una
giornata di pesca che si risolve in una terrificante sbornia
di vodka dalle conseguenze imprevedibili; una lite in
famiglia che degenera in una rissa furiosa; lattine di
Coca-Cola e rifiuti vari riciclati nei modi più curiosi e
inventivi. Con uno sguardo capace di cogliere con
acutezza le incongruenze della Russia post-sovietica,
Ikonnikov, classe 1974, racconta un mondo surreale, ma
carico di umanità, traducendo in puro divertimento ed
esilarante leggerezza gli sprechi, le assurdità, le
inefficienze, le disuguaglianze e le follie burocratiche
della transizione. Tra satira crudele e farsa grottesca, il
ritratto di un mondo lontano dalle cronache internazionali, a volte imprevedibile,
ma sempre comico e fantasioso.
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GRUPPO DI LETTURA DEL MARTEDI’ SERA DI GIUGNO
ANTICIPO DI LETTURA
BIANCO SU NERO di Rubén Gallego
“Sono un eroe. E’ facile essere un eroe. Se non hai le
braccia o le gambe, o sei un eroe o sei morto. Se non hai
i genitori, fa affidamento su braccia e gambe. E sii un
eroe. Se non hai né le braccia né le gambe e hai anche
pensato bene di restare solo al mondo, è fatta. Sei
condannato a essere un eroe sino alla fine dei tuoi giorni.
O a crepare. 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. Un libro che, se è cronaca di
un'infanzia e di un'adolescenza trascorse in un sistema feroce, è anche una voce
forte e coinvolgente che sa trasformare l’indicibile in narrazione e in immagini.
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.
Di questo libro parleremo nell’incontro del secondo martedì sera di giugno.

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.

