Il Gruppo di lettura
mette in
comune tra i partecipanti le
suggestioni prodotte in ciascuno dalla
lettura del libro del mese, scelto dai
partecipanti.
Il confronto, tramite la condivisione della
propria lettura del testo, arricchisce
l’esperienza, moltiplica le prospettive di
conoscenza, facilita lo scambio culturale.

11 gennaio 2017 ore 17.15
La donna che scriveva
racconti /
Lucia Berlin. - Torino :
Bollati Boringhieri,
2016.
Una donna molto bella che ha
avuto una vita difficile e la
racconta in tanti piccoli quadri:
protagonista
la
narratrice
onnisciente o vari personaggi
secondari, diversissimi tra loro. Le storie sono
ispirate dalla vita della scrittrice: dagli anni
dell'infanzia trascorsi nelle città minerarie del West;
dagli anni dell'adolescenza a Santiago, in Cile; da tre
matrimoni falliti; dal problema dell'alcolismo; dagli
anni vissuti a Berkeley, New Mexico, e a Città del
Messico; dai tanti diversi lavori che dovette fare per
sostenere i quattro figli e continuare a scrivere.

Non esiste una lettura guidata.
La caratteristica di questo gruppo è
soprattutto
l'estrema
libertà
di
8 febbraio 2017 ore 17.15
partecipazione. Si può decidere di
intervenire solo agli appuntamenti ai
Assassino senza volto /
quali si è interessati;
partecipare
Henning Mankell. - Venezia :
all'incontro non vuol dire tra l'altro
Marsilio, 2012.
esprimere necessariamente la propria
È la prima storia della saga del opinione.
commissario
di
polizia
Kurt
Wallander ed è ambientata, come le
altre che la seguiranno, in Scania,
nel sud della Svezia. Il tema
affrontato
è
la
problematica
dell'immigrazione
vista
dalla
tradizionalmente
tollerante e libera società svedese. Un contadino
scopre che i suoi vicini sono stati assaliti e picchiati
barbaramente: l'uomo è morto e la donna è in fin di
vita. Inizialmente sembra che i colpevoli vadano
cercati tra gli immigrati, regolari o meno, che in
numero sempre maggiore vivono in Svezia. Ben
presto però si scoprirà che il vecchio assassinato
conduceva in realtà una doppia vita.

Il Gruppo ha sede presso la
Biblioteca Benincasa
che lo
supporta
nelle
sue
necessità
organizzative. La Biblioteca infatti è il
luogo pubblico per eccellenza, che
garantisce a ciascuno confini aperti,
liberi, transitabili a seconda dei propri
sentimenti ed interessi.

GRUPPO DI LETTURA
Il secondo mercoledì
del mese
"Quando leggi un bel libro, non scappi dalla vita, ma
ti tuffi dentro di essa. Può darsi che sia una fuga
superficiale – in altri paesi, usanze, modi di parlare
– ma quello che stai facendo in realtà è aumentare
la tua comprensione delle sottigliezze della vita, dei
paradossi, delle gioie, dei dolori e delle verità.”
Julian Barnes

Informazioni di servizio:
Gli incontri si svolgono presso la Biblioteca
Benincasa, Via Bernabei 32, Ancona.
Sono ospitati nella Sala Mancinforte
della Biblioteca.
Info e contatti: 0712225049
benincasa@comune.ancona.it
www.bibliotecabenincasa.it
Seguici su

Incontrarsi per
chiacchierare
sui libri
scelti insieme...

Ingresso libero, senza
prenotazione

