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GRUPPI DI LETTURA
2015/2016 – SPORT E LETTERATURA
APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2015

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2015 ALLE H. 14.30
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2015 ALLE H. 20.15
HO PEDALATO FINO ALLE STELLE di Paolo Aresi
“…avvertì male alle gambe, allora inserì il rapporto più agile e strinse i denti. I
chilometri si facevano sentire, ma non si fermò, non appoggiò il piede a terra.”

Un giorno Marcella guarda la sua famiglia riunita attorno
alla tavola apparecchiata e non ci si riconosce più.
Complice il profumo del mare e i ricordi che le evocano,
Marcella decide di partire alla ricerca di un uomo e di un
tempo in cui era stata felice e piena di sogni e speranze.
Sua unica ma fidata compagna una Bianchi nuova di
zecca. Ma quando arriverà a Pompei nulla in lei sarà più
come prima.
Paolo Aresi, bergamasco nato nel 1958, giornalista e
apprezzato scrittore di fantascienza, vincitore del Premio
Urania 2004, celebra qui la sua grande passione per la
bicicletta, che nel 2014 lo porterà anche a scrivere “La
vita a pedali”, dedicato a Felice Gimondi.

Ottobre, Novembre e Dicembre dedicati alla GRANDE LETTERATURA
Consulta il programma del festival PRESENTE PROSSIMO:

www.presenteprossimo.it

E se partecipi al festival ti attendono graditi premi!
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GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ALLE H. 20.30
AUDITORIUM COMUNALE DI ALBINO

PAOLO COGNETTI
INTERVISTATO DA RAUL MONTANARI
Nato nel 1978, lo scrittore Paolo Cognetti si è diplomato alla Civica Scuola di Cinema
di Milano. E’ stato finalista del Premio Strega nel 2013. Le sue passioni sono la
matematica e il cinema, l’America e la montagna. I suoi maestri sono Hemingway,
Salinger e Carver, ma anche Fenoglio, Alice Munro e Primo Levi. I suoi racconti sono
unici nel panorama italiano, stupiscono per l’estrema sensibilità con cui ritraggono i
giovani e l’universo femminile. Il linguaggio accarezza e avvolge il lettore che ne
rimane ammaliato.
Da non perdere.
Chiedi i libri in biblioteca!

