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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI MARZO 2014
Lunedì 10 marzo 2014 alle h. 14.30
LA MASSERIA DELLE ALLODOLE di Antonia Arslan
Ispirato ai ricordi familiari dell'autrice, il racconto della
tragedia di un popolo "mite e fantasticante", gli armeni, e
la struggente nostalgia per una terra e una felicità
perdute. La masseria delle allodole è la casa, sulle
colline dell'Anatolia, dove nel maggio 1915, all'inizio dello
sterminio degli armeni da parte dei turchi, vengono
trucidati i maschi della famiglia, adulti e bambini, e da
dove comincia l'odissea delle donne, trascinate fino in
Siria attraverso atroci marce forzate e campi di prigionia.
In mezzo alla morte e alla disperazione, queste donne
coraggiose, spinte da un inesauribile amore per la vita,
riescono a tenere accesa la fiamma della speranza; e da
Aleppo tre bambine e un "maschietto-vestito-da-donna"
salperanno per l'Italia...

Martedì 11 marzo 2014 alle h. 20.15
LA CASA DEGLI INCONTRI di Martin Amis
ll protagonista di questa bruciante confessione è un
uomo istintivo e violento, che durante la Seconda Guerra
Mondiale si è fatto strada in quella che sarebbe stata
chiamata Germania Est a “suon di stupri", ma allo stesso
tempo è capace di grandi slanci emotivi e dotato di una
sensibilità "tipicamente russa". Ormai è vecchio e l'antica
autoindulgenza ha lasciato il posto al rimorso e
all'amarezza: decide di tornare in patria, abbandonata
vent'anni prima, e intraprendere un ultimo disperato
viaggio attraverso la Siberia, verso Norlag, il gulag dove
era stato rinchiuso anche il fratellastro del narratore, Lev.
A dividerli non sono solo le inclinazioni - Lev è un poeta e
un pacifista - ma anche l'amore di Zoya, una giovane
ragazza ebrea, bellissima e sensuale, che con la sua
scelta decide il destino dei due uomini..
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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.

ATTENZIONE
IN MARZO IL GRUPPO DI
LETTURA DEL LUNEDI’ AVRA’
LUOGO LUNEDI’ 10 MARZO
ANZICHE’ IL 3 MARZO.

