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GRUPPI DI LETTURA - FEBBRAIO 2018
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 14.30

Deserto di Jean-Marie Gustave Le Clézio
“Avevano dentro la fame, la sete che fa sanguinare le labbra il duro silenzio dove scintilla il
sole, le notti fredde, il chiarore della Via Lattea, la luna (…) avevano soprattutto la luce dei
loro sguardi, che brillava chiarissima nelle loro pupille.”
Deserto, pubblicato nel 1980, si compone di due lunghi racconti ambientati in
Africa.
La migrazione degli “hommes bleus” – costretti a lasciare le loro terre dai soldati
francesi - è il filo conduttore del primo racconto, in cui spiccano i personaggi del
capo tribù, soprannominato ”L’acqua degli occhi”, e l’adolescente Nour.
Risaliranno verso il nord nella speranza di trovare una terra che li accolga.
Il secondo racconto è ambientato in una bidonville alla periferia di una città del
Maghreb. Protagonista Lalla, un’orfana, costretta suo malgrado a fuggire dalla
sua terra verso la Francia. Grazie alla sua bellezza troverà una prospettiva di
miglioramento e dovrà compiere una scelta molto difficile.
JMG Le Clézio è nato nel 1940 da padre inglese e madre francese. Raggiunge
notorietà sin dal primo romanzo Il verbale (1963). Da allora si è dedicato completamente alla
scrittura. Ha pubblicato una quarantina di opere di fantasia e molti saggi. La condizione delle donne,
il tema dell’emigrazione e lo stile poetico sono i caratteri più rilevanti di questo libro. Nel 2008 è stato
insignito del Premio Nobel per la letteratura.

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 20.15

A occhi bassi di Tahar Ben Jelloun
“Così avevo ormai dieci anni e non sapevo né leggere né scrivere. Quando mio padre
mandava una lettera io ci tenevo ad aprirla e facevo finta di leggerla. Inventavo ogni cosa.
Mia madre rideva, ma restava inquieta.”
Poco più che bambina, Fatima vive con una zia crudele in un villaggio berbero.
Una tragedia familiare la condurrà in Francia insieme ai genitori. L’esperienza
della migrazione, lo sradicamento e l’ambiguità di un territorio nuovo, la scoperta
dell’amore segnano la sua crescita in un nuovo paese in cui fatica a trovare un
posto. Nel frattempo un segreto tramandato dal bisnonno e di cui lei è l’unica
depositaria riemerge tra la pieghe del mondo civilizzato e influenzerà le sue
scelte future.
L’esilio, la fatalità della sfortuna, lo strappo tra due culture e la condizione della
donna sono alcuni degli argomenti affrontati in questo romanzo.
Tahar Ben Jelloun è nato in Marocco nel 1944 da una famiglia berbera. Costretto
ad emigrare a Parigi nel 1971 si dedica alla psicoterapia con gli immigrati
ospedalizzati. Nel frattempo continua a scrivere e collabora con il quotidiano Le Monde. Insignito di
numerosi premi, ha pubblicato romanzi e saggi tra cui Il Razzismo spiegato a mia figlia. E’ lo
scrittore straniero francofono più conosciuto in Francia.
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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?
Dopo la riscoperta di alcuni classici della letteratura francese ci dedicheremo alle voci più autentiche,
rappresentative e originali della letteratura francese contemporanea.
Date e titoli della programmazione su http://cultura.albino.it/index.php/servizio

Sabato 16 febbraio 2019 ore 18.00
Auditorium di Albino – via Aldo Moro 2/4
Roberto Cotroneo
Roberto Cotroneo è un giornalista, scrittore e fotografo italiano. Tra
il 1985 e il 2003 lavora al settimanale L'Espresso. È stato inviato
del settimanale e poi editorialista per Panorama, l'Unità, Il Sole 24
Ore È stato per alcuni anni conduttore della Mezzanotte di Radio
Due, e nel 2010 ha condotto il programma de La7 La 25ª Ora. Per
cinque anni ha tenuto una rubrica settimanale su Sette del Corriere
della Sera: Blowin' in the Web. Negli ultimi tempi alla scrittura
narrativa ha affiancato un lavoro di ricerca attraverso l'immagine
fotografica. Il suo ultimo romanzo si intitola Niente di personale,
edito dalla casa editrice La nave di Teseo.

