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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTO DI SETTEMBRE 2015
Incontro unificato dei due Gruppi di Lettura
Martedì 15 settembre h. 20.15

CECITA’ di José Saramago
«Secondo me non siamo diventati ciechi,
secondo me lo siamo, ciechi che, pur vedendo, non vedono»

Un giorno un automobilista, giunto ad un
semaforo, si accorge di essere diventato
improvvisamente cieco. La sua è una cecità
strana, perché vede tutto bianco. E’ solo l’inizio
di un’epidemia inspiegabile che contagia
lentamente tutta la popolazione. Le autorità non
vedono altra soluzione che rinchiudere i malati
in un ex-manicomio. Ma basterà questo
provvedimento per limitare il danno? E quali ne
saranno le conseguenze? A testimoniare ciò
che succede solo una donna, la moglie di un
medico che, per una sconosciuta ragione e
all’insaputa di tutti, non è affetta dal morbo.
«Fra i ciechi c'era una donna che dava
l'impressione di trovarsi contemporaneamente
dappertutto, aiutando a caricare, comportandosi
come
se
guidasse
gli
uomini,
cosa
evidentemente impossibile per una cieca, e più
di una volta, o per caso o di proposito, si girò
verso l'ala dei contagiati».
Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, lo scrittore portoghese José Saramago si
è spento 5 anni fa, il 18 giugno del 2010. Per ricordare la sua opera e i suoi ideali,
per avvicinarsi alla sua inconsueta e affascinante scrittura, vi consigliamo di
leggere anche “Il racconto dell’isola sconosciuta” e di prenotare presso la biblioteca
il film “José e Pilar” del regista spagnolo Miguel Goncalves Mendes, edito in Italia
da Feltrinelli.
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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!

ATTENZIONE ALL’APPUNTAMENTO DI SETTEMBRE
Nel mese di settembre 2015 l’incontro con gli aderenti dei Gruppi di
Lettura sarà unificato in una sola data in orario serale.
Appuntamento a MARTEDI’ 15 SETTEMBRE alle h. 20.15

SUGGERIMENTI DI LETTURA PER L’ESTATE
Anche questa estate il Gruppo di Lettura suggerisce alcuni titoli da leggere
sotto l’ombrellone.
Ritira la copia in biblioteca oppure scaricala dal sito della biblioteca:
http://cultura.albino.it/index.php/servizio/item/873-proposte-estive-dalgruppo-di-lettura

