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GRUPPI DI LETTURA – NOVEMBRE 2020
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020 ORE 14.30
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2020 ORE 20.15

LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRIA
di Dacia Maraini
Premio Campiello 1990
“Marianna estrae dal cesto dei salumi, dei sacchetti di riso, dello zucchero e appoggia ogni
cosa sulla mensa con gesti bruschi. A ogni regalo che offre si sente più ridicola, più oscena.
L’oscenità del beneficare che pretende dall’altro l’immediata gratitudine. L’oscenità di una
coscienza che si appaga della sua prodigalità e chiede al Signore un posto in paradiso”
Sicilia, prima metà del Settecento. Marianna Ucrìa è una bambina che
appartiene a una nobile famiglia e sarà destinata come le sorelle e le
cugine al matrimonio o alla clausura. E’ sordomuta e per comunicare
impara ad esprimersi scrivendo. A tredici anni l’amato padre Signorino
le combina un matrimonio redditizio per la famiglia con il vecchio e
solitario fratello della moglie, Pietro. Il silenzio che la circonda, e che si
acuisce con un matrimonio senza amore, le affina la capacità di
percepire i pensieri dei suoi interlocutori e la sua vita si illumina con la
lettura: impara così a conoscere il mondo al di là del ristretti confini
quotidiani. Marianna è una donna intraprendente e compie le sue scelte
in autonomia e con coraggio.
C’è mistero attorno alla natura del suo mutismo e alla morte del marito
Marianna intraprenderà un coraggioso percorso volto a svelare un
segreto di famiglia che sta all’origine della sua menomazione. Marianna
dimostra di custodire una grande forza, tale da incitarla ad affrontare e a
reagire alle difficoltà e sarà capace di intraprendere una vita nuova.
La figura di Marianna Ucria è ispirata ad un personaggio storico veramente esistito, un’antenata
della scrittrice. Vedi infatti:
https://www.ilsicilia.it/marianna-ucria-la-nobile-adolescente-tra-realta-e-finzione-letteraria/
Da questo libro è stato liberamente tratto un film con la regia di Roberto Faenza (1996).
Dacia Maraini (1936) trascorse la sua infanzia in Giappone, dove con la famiglia fu internata in un
campo di concentramento dal 1943 al 1945. Tornata in Italia la famiglia si trasferì in Sicilia dai nonni
paterni e dopo la separazione dei genitori a 18 anni Dacia seguì il padre a Roma. Fu a lungo
compagna di Alberto Moravia e strinse solidale amicizia con molti letterati e poeti.
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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 si riuniscono una volta al mese e sono due, uno
pomeridiano – di lunedì – e uno serale – di martedì.
Ci sono novità?
Nasce il Silent Book Club. Un gruppo di lettura aperto in cui una volta al mese ci si incontra in
biblioteca a leggere in silenzio il proprio libro. Al termine dell’ora di lettura chi vuole può
condividere con gli altri ciò che ha letto.
Primo appuntamento lunedì 19 ottobre alle ore 14.30.
Date e titoli della programmazione su http://cultura.albino.it/index.php/servizio

PROGRAMMAZIONE autunno 2020 – Tema: RESISTENZE
TITOLO

LUNEDÌ 14.30

MARTEDÌ 20.15

La peste / Albert Camus *

12 ottobre

13 ottobre

La lunga vita di Marianna di Ucria / Dacia Maraini **

9 novembre

10 novembre

La ferrovia sotterranea / Colson Whitehead **

14 dicembre

15 dicembre

* in audiolibro su Rai Play Radio – Radio 3 – Ad Alta Voce
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/La-peste-2719929f-50da-4561-a32a-4324d0fdc5e1.html
** in audiolibro su MLOL e su dvd tramite la Biblioteca
Per tutte le informazioni rivolgiti alla biblioteca o visita www.rbbg.it

PROGRAMMAZIONE autunno 2020 - SILENT BOOK CLUB
Lunedì 19 ottobre ore 14.30
Lunedì 23 novembre ore 14.30
Lunedì 21 dicembre ore 14.30

Premio Bergamo XXXVI edizione
riprende gli incontri con gli autori on-line
La votazione avverrà on-line
Anche i lettori dei gruppi di Lettura della BIblioteca
partecipano con il loro voto
Per seguire gli incontri e la cerimonia di premiazione visitate:
http://www.premiobg.it/

