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GRUPPI DI LETTURA – OTTOBRE 2019
LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14.30

KHALIL di Yasmina Khadra
“Migliaia di takbir mi risuonarono nelle tempie, come un’eruzione vulcanica. Infilai la mano
in tasca, pensai a Driss, alla mia gemella e a mia madre, recitai tra me e me la shahada e
pigiai il pulsante collegato alla cintura…”
Khalil e Rayan sono di origini marocchine, cresciuti insieme in Belgio. Rayan si è
integrato senza problemi mentre Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga
costantemente con la sua famiglia. Frequentando la moschea incontra dei nuovi
amici, e il suo pensiero, la sua determinazione, iniziano a cambiare. Un
sentimento ispirato e tragico lo spinge all’azione, e lo prepara a commettere
l’impensabile. Fin quando a Parigi, su un vagone gremito della metropolitana
all’uscita dello stadio di Saint-Denis, Khalil recita un’ultima preghiera e preme il
detonatore della sua cintura esplosiva. Ma qualcosa va storto. Chi è Khalil? Quali
passioni lo muovono, quali visioni lo portano verso il suo destino? Avvincente
come un thriller, perché tutto inscritto nel segno dell’attesa dell’azione, della
deflagrazione, della rinascita, della giustizia.
Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohamed Moulessehoul, è nato in Algeria nel 1956, è stato ufficiale
dell’esercito algerino. Dopo aver suscitato la disapprovazione dei superiori con i suoi primi libri, ha
continuato usando come pseudonimo il nome della moglie. Nel 1999 ha lasciato l’esercito svelando
così la sua vera identità e ha scelto di vivere in Francia.

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 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.”
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 le
storie del suo passato non si dimenticano tanto facilmente e riemergono.
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!
Date e titoli della programmazione su http://cultura.albino.it/index.php/servizio
Suggerimenti di lettura su http://cultura.albino.it/index.php/servizio/item/2219-proposte-estate2019-gruppi-lettura

APPUNTAMENTI A SETTEMBRE
Premiazione del 5. Concorso di Scrittura per
Adolescenti promosso da Progetto Adolescenza
del Comune di Albino.
Letture e consegna dei premi in presenza dei
concorrenti e delle autorità all’insegna della
professionalità e dell’entusiasmo dei giovani
partecipanti e dei lettori professionisti.

Nel cuore della montagna
Camminata e reading con una guida
d’eccezione: Davide Sapienza
14 settembre 2019
Sui i sentieri della Valle del Lujo

Per i dettagli consulta il sito Cultura del Comune di Albino, segui i social,
iscriviti alla newsletter della biblioteca di Albino

