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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTO DI NOVEMBRE 2018
LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 14.30
MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 20.15
“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” (Italo Calvino)

IL PICCOLO PRINCIPE
di Antoine Saint-Exupéry
“Devo pur sopportare due o tre bruchi se voglio conoscere le
farfalle. Pare che siano bellissime.”
Un pilota d’aerei si ritrova in avaria nel mezzo del Sahara e si imbatte
in bambino che gli chiede di disegnargli una pecora. E’ un piccolo
principe piombato sulla Terra da un minuscolo asteroide, dove ci sono
solo lui, una rosa di cui lui si prende cura e tre vulcani di cui uno
inattivo.
Il piccolo principe racconta che durante il suo viaggio nello spazio ha
incontrato tanti personaggi strani che gli hanno insegnato molte cose
interessanti.
Una miriade di esperienze e una sinfonia di piccole storie costruiscono
un mondo nel quale l’adulto e il piccolo principe approfondiscono la
conoscenza di se stessi e del mondo e illuminano sui grandi temi –
l’amicizia, l’amore, il senso della vita.
Un grande classico che parla all’essenza più profonda di tutti i lettori,
quella più sincera e autentica.
ll piccolo principe è il racconto di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) il più conosciuto della sua
produzione letteraria. Forse non tutti sanno che fu pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal &
Hitchcock nella traduzione inglese e solo qualche giorno nell'originale francese. A partire dal 1945,
dopo la scomparsa dell'autore, fu pubblicato in Francia a Parigi da Gallimard e in Italia da Bompiani
dal 1949.
Per conoscere meglio questo autore e la sua storia vi consigliamo:
http://www.treccani.it/enciclopedia/antoine-de-saint-exupery/
http://consuelo-de-saint-exupery.com/
e la lettura di un libro:
Memorie della rosa di Consuelo Saint-Exupéry (2007), che contiene i documenti ritrovati nel 1993
che raccontano la storia d’amore con Antoine.
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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, eccetto variazioni programmate: controllate sempre
il calendario!
Quale è il programma di quest’anno?
Nella prima parte dell’anno sino a gennaio partiremo alla riscoperta di alcuni classici della letteratura
francese ed insieme andremo alla ricerca dei luoghi dove si svolgono i romanzi e vivevano gli
scrittori. Nella seconda parte della programmazione – da febbraio a maggio – ci dedicheremo ai
nuovi classici della letteratura francese contemporanea.
MESE

TITOLO

LUNEDÌ ore 14.30

MARTEDÌ ore 20.15

Dicembre 2018

Il piccolo principe

10 dicembre

11 dicembre

Gennaio 2019

Una donna spezzata

7 gennaio

8 gennaio

Sabato 1 dicembre 2018 ore 18.00
Auditorium di Albino – via Aldo Moro 2/4
Mariapia Veladiano
Conduce Adriana Lorenzi
Mariapia Veladiano, nata a Vicenza, laureata in Filosofia e Teologia, ha
insegnato lettere e ora è preside a Vicenza. Collabora con “Repubblica” e
con la rivista "Il Regno". Ha esordito con La vita accanto, grande
successo editoriale, seguito tra gli altri da Il tempo è un dio breve (2012), Una storia quasi perfetta
(2016) e Lei (2017).
Una conversazione coinvolgente condotta da Adriana Lorenzi, scrittrice e docente.

