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GRUPPI DI LETTURA - ASPETTANDO
UNO SGUARDO SUL CIBO E LA LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2015
Lunedì 4 maggio 2015 alle h. 14.30
Martedì 12 maggio 2015 h. 20.15

AFRODITA di Isabel Allende
Dalla salsa corallina alle pere ubriache,
dall'habanera di gamberi all'insalata delle
odalische, dalla zuppa scacciapensieri alle ciliegie
civettuole: un patrimonio di ricette piccanti e
spiritose condite con le spezie dell'ironia. Isabel
Allende torna a gustare la vita dopo la dolorosa
dipartita dell’amata figlia Paula. La troviamo alle
prese con il mondo della cucina, tempio del
piacere dei sensi e anticamera del "piacere dei
piaceri". In un invito alla gioia dietro il grembiule,
un gioco per nutrirsi ed inebriarsi senza prendersi
troppo sul serio.
“Dopo aver fatto un paio di giri completi nel
mondo degli afrodisiaci, scopro che l'unica cosa
che davvero mi eccita è l'amore. E allora dedico
queste divagazioni erotiche agli amanti che
giocano e, perché no?, anche agli uomini
spaventati e alle donne malinconiche... Mi pento delle diete, dei piatti prelibati
rifiutati per vanità, come mi rammarico di tutte le occasioni di fare l'amore che ho
lasciato correre... Non posso separare l'erotismo dal cibo e non vedo nessun
buon motivo per farlo; al contrario, ho intenzione di continuare a godere di
entrambi fino a quando le forze e il buon umore me lo consentiranno. Da qui
nasce l'idea di questo libro, un viaggio senza carta geografica attraverso le
regioni della memoria sensuale, là dove i confini tra l'amore e l'appetito a volte
sono talmente labili da confondersi completamente.”
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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 APRILE A GIUGNO 2015
Lunedì 4 maggio 2015 alle h. 14.30
Martedì 12 maggio 2015 alle h. 20.15
Mercoledì 3 giugno 2015 alle h. 14.30
Giovedì 4 giugno 2015 alle h. 20.15

NEWS EXPO 2015
Segnaliamo la Mostra
“IL CIBO NELL’ ARTE: CAPOLAVORI DEI GRANDI MAESTRI DAL
SEICENTO A WARHOL”
BRESCIA – Palazzo Martinengo - dal 24 gennaio al 14 giugno 2015
http://www.mostraciboarte.it/

