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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2014
Lunedì 13 gennaio 2014 alle h. 14.30
LA SOVRANA LETTRICE di Alan Bennett
A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non
si presta a un disinvolto scambio di idee, la regina
d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto
Jean Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per
avere emesso, nella sua carriera, il minor numero di
parole arrischia una domanda del genere, qualcosa deve
essere successo. Qualcosa in effetti è successo,
qualcosa di semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili:
per un puro accidente, la sovrana ha scoperto la lettura di
quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a
meno e cerca di trasmettere il virus a chiunque incontri
sul suo cammino. Con quali effetti sul suo entourage, sui
suoi sudditi, sui servizi di security e soprattutto sui suoi
lettori lo scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina, anzi
all'ultima riga. Divertente e commovente.

Martedì 14 gennaio 2014 alle h. 20.15
LA MADONNA DI EXCELSIOR di Zakes Mda
Nel 1971, diciannove cittadini di Excelsior, piccola
comunità rurale del Libero Stato del Sud Africa dominato
dai bianchi, furono accusati di aver violato l'Immorality
Act dell'apartheid, che vietava i rapporti sessuali tra
bianchi e neri. In attesa di giudizio le donne, tutte nere,
furono arrestate mentre gli uomini bianchi con cui erano
state sorprese vennero rilasciati dietro pagamento di
cauzione. Prendendo spunto da questo caso di cronaca,
l'autore narra la storia di una delle famiglie al centro dello
scandalo mettendo a nudo quella di un paese nel quale
l'apartheid occultava rapporti interrazziali di ogni genere.
Zakes Mda, prolifico scrittore sudafricano, è anche poeta,
drammaturgo e pittore. Un romanzo sul Sud Africa per
non dimenticare Nelson Mandela.
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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 m ese alle h. 20.15.
Partecipa anche tu ai prossimi incontri dei gruppi di lettura della biblioteca
di Albino.
Chiedi i libri in biblioteca.

