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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTO DI OTTOBRE 2015
LUNEDÌ 5 OTTOBRE H. 14.30
MARTEDÌ 6 OTTOBRE H. 20.15

Parliamo dei libri

di Paolo Cognetti

e in particolare di

Manuale per ragazze di successo
L’autore sarà ospite ad Albino in Auditorium

giovedì 29 ottobre alle h. 20.30

Biblioteca Comunale di Albino Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001 E-mail: Biblioteca@albino.it

Sette racconti, sette ritratti di donna. Ragazze in lotta per l'amore, la maternità, il lavoro;
donne che viaggiano, fanno carriera o ereditano fortune; donne che perdono il lavoro,
vengono tradite e lasciate, provano a fare i conti con la sconfitta; che ricominciano, si
ribellano, navigano a vista tra le tempeste del quotidiano. Accanto a loro uomini deboli e
disorientati, capaci solo di lasciarsi vivere, privi del coraggio, dell'ironia ma certe volte
anche della solitudine che circonda le loro compagne. Con uno stile asciutto e fulminante,
e un plot sempre avvincente, Paolo Cognetti ci restituisce, tra educazioni sentimentali e
racconti di formazione, i capitoli di un immaginario manuale per ragazze di successo: sette
modi di trovare o perdere la felicità, sette storie che parlano con la voce di una nuova
femminilità.
Nato nel 1978, lo scrittore Paolo Cognetti si è diplomato alla Civica Scuola di Cinema di
Milano, ha studiato matematica e letteratura americana da autodidatta. Alla realizzazione
di documentari sociali, politici e letterari ha affiancato dal 2004 la pubblicazione di racconti
e romanzi, tutti insigniti di importanti riconoscimenti letterari. E’ stato finalista del Premio
Strega nel 2013. Oltre al cinema e alla letteratura americana, l’altra passione di Paolo
Cognetti è la montagna. Dalla sua esperienza di eremitaggio è nato il suo libro-diario “Il
ragazzo selvatico”, pubblicato nel 2013 dalla casa editrice Terre di Mezzo. E’ considerato
uno dei più originali e capaci autori di racconti italiano.
Leggi i suoi libri in biblioteca oppure scaricali gratuitamente tramite il servizio di
MediaLibrary:
http://bergamo.medialibrary.it
Visita il blog dell’autore all’indirizzo:
http://paolocognetti.blogspot.it/
Non perdere gli appuntamenti del festival Presente Prossimo su:
www.presenteprossimo.it
Consulta il Calendario dei Gruppi di Lettura su:
http://cultura.albino.it/

Nell’ambito dell’iniziativa

QUANDO AD EMIGRARE ERANO I BERGAMASCHI
Vi invitiamo in Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti”
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2015 alle h. 20.45
Sarà nostro ospite
PAOLO BARCELLA
Con la presentazione dei suoi libri e di materiali storici (temi, lettere,
fotografie) sull’Emigrazione Italiana in Svizzera nel Secondo
Dopoguerra, nei Decenni 1950, 1960 e 1970

