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GRUPPI DI LETTURA – MAGGIO 2019
LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 ALLE ORE 14.30

Dall’oblio più lontano di Patrick Modiano
“Non ricordo se in quel periodo pensassi al futuro. Credo invece che vivessi nel presente,
con vaghi progetti di fuga, come oggi, e la speranza di rivederli, lui e Jacqueline, fra poco al
caffè Dante.”
Pubblicato in Francia nel 1996 e proposto al pubblico italiano nel 2017,
questo romanzo di Patrick Modiano, Premio Nobel del 2014, si articola su
tre poli temporali: il 1964, il 1979 e il 1994. Nel 1964 si svolgono quasi tutti i
fatti della narrazione. Protagonisti il narratore, all’epoca ventenne, e una
giovane coppia incontrata per caso, Jacqueline e Gérard Van Bever.
L’intimità che nasce tra il protagonista e la giovane donna li spinge a tentare
di dare una svolta alle loro vite sino all’inattesa sparizione di Jacqueline.
La questione centrale che viene affrontata è quella della resistenza delle
tracce del passaggio degli uomini nel mondo: della persistenza della loro
“aura” nei luoghi che hanno frequentato, ma soprattutto nella memoria e
nella psicologia profonda delle persone a cui si sono accompagnati.
Patrick Modiano nasce poco distante da Parigi da padre francese di origini
ebraico-italiano e da madre belga di etnia fiamminga, di professione attrice. Introdotto nel mondo
letterario da Raymond Queneau, amico della madre, pubblica nel 1967 il suo primo romanzo con
l’editore Gallimard. Nei suoi romanzi spesso evoca la figura del padre, sfuggito alla deportazione
forse grazie ad un comportamento ambiguo.

MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 ALLE ORE 20.15

Disorientale di Négar Djavadi
“So che vi è difficile, vedendo cos’è diventato questo paese, immaginare l’Iran di allora, un
Iran in cui le ragazze portavano i capelli corti e i ragazzi i capelli lunghi (MickJaggeri) o a
caschetto (Beatli), in cui i giovani si vestivano (…) con pantaloni a zampa d’elefante e si
ritrovavano al calar della sera (...) per fumare Marlboro e scambiarsi saliva.”

le

In esilio a Parigi dall’età di dieci anni, Kimiâ, nata a Teheran, ha sempre
cercato di tenere a distanza il suo paese, la sua cultura e la sua famiglia. Ma
storie del suo passato
L’esilio, la fatalità della sfortuna, lo strappo tra due culture e la condizione
della donna sono alcuni degli argomenti affrontati in questo romanzo.
Négar Djavadi è nata a Teheran nel 1969. Vive e lavora a Parigi. Il padre
era stato oppositore dello Shah prima e di Khoemini dopo. Per questa
ragione all’età di 11 anni fugge dall’Iran attraverso il Kurdistan. Dopo gli
studi di cinematografia si dedica al lavoro di sceneggiatrice e regista.
Questo è il suo primo romanzo, insignito di numerosi riconoscimenti.
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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

Primavera dei Libri – dal 28 marzo al 11 aprile
Scrittrici in Biblioteca di Albino
Ogni giovedì alle ore 20.15
Giovedì 28 marzo
Aurora Cantini e Irma Kurti
Voci di Donne in Poesia e Prosa

Giovedì 4 aprile
Siamo tutti arcobaleni
Francesca Bonelli Marescalchi

Giovedì 11 aprile
Storie di donne nel Medioevo
Maria Teresa Brolis
presentata da Giampiero Tiraboschi

