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GRUPPI DI LETTURA - ASPETTANDO
UNO SGUARDO SUL CIBO E LA LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI MARZO 2015
Lunedì 2 marzo 2015 alle h. 14.30
Martedì 10 marzo 2015 h. 20.15

CACAO di Jorge Amado
Cacao è il secondo libro dello scrittore brasiliano Jorge
Amado, pubblicato nel 1933 a Rio de Janeiro.
Realisticamente autobiografico, racconta la storia di un
sergipano (abitante del Sergipe) che dopo vagabondare
trova lavoro a Pirangi, nelle piantagioni di cacao. Le dure
condizioni di vita nella fazenda, il dopolavoro, la vita
famigliare vengono descritte in prima persona in maniera
realistica e senza veli.
Negli anni '30 lo stato di Bahia, terra di cacao e di grandi
latifondisti, diventa il miraggio per migliaia di diseredati
che accorrevano alla ricerca di un lavoro. Amado ha
visto, ha studiato quella realtà con l'intelligenza di un
etnologo o di un antropologo, e ha poi trasfuso in queste
pagine tutta la sua capacità di raccontare, da autentico
cantastorie della vita brasiliana. Mettendosi lui stesso nella parte di un
bracciante, alfabetizzato ma incolto, nato da famiglia benestante però costretto
da un rovescio finanziario a cercare lavoro, Amado racconta di fatiche disumane
e di amori travolgenti e sensuali, di crudele violenza e di altruismo, di ingenuità e
di fede, di morte e di sofferenza, di prepotenze dei fazendeiros e di spensierata
allegria dei giovani, dipingendo con i suoi forti e coinvolgenti colori il quadro di un
mondo e di tante vite.
Nato nel 1912 nello stato di Bahia, Jorge Amado fu testimone sin da piccolo delle
violente lotte scatenate dal possesso della terra e visse in prima persona le
condizioni dei lavoratori delle fazendas di cacao.
Tra i suoi romanzi emerse nel 1958 Gabriella, garofano e cannella in cui tra
sparatorie e fughe la bella protagonista rivendica il diritto di amare al femminile e
supera il binomio sesso-peccato. Un libro che provocò scandalo e molta
discussione.
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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 MARZO A GIUGNO 2015
Lunedì 2 marzo 2015 alle h. 14.30
Martedì 10 marzo 2015 alle h. 20.15
Lunedì 13 aprile 2015 alle h. 14.30
Martedì 14 aprile 2015 alle h. 20.15
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/

