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GRUPPI DI LETTURA – GENNAIO 2021
LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 ORE 14.30
MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 ORE 20.15

IL PIANISTA
di Władysław Szpilman
“La prima sensazione che provai non fu di delusione per non essere
sfuggito alla morte, ma di gioia perché ero ancora vivo. Una brama
illimitata e animalesca di vivere a qualsiasi prezzo. Ero sopravvissuto per
una notte in un edificio in fiamme. Ora la cosa essenziale era riuscire a
salvarmi in qualunque modo.”
Polonia. L’invasione dell’esercito tedesco e le leggi razziali
impongono al giovane e promettente pianista e
compositore Wadyslaw Szpilman e alla sua famiglia una
difficile sopravvivenza nel ghetto di Varsavia, falcidiata dal
tifo, dall’estrema miseria e dalla violenza della repressione
nazista.
Increduli e terrorizzati, cercano tutti di continuare una vita
normale e resistere agli orrori e alla precarietà della loro
quotidianità. Resistere e conservare la propria umanità in
un mondo in un cui le amicizie si dissolvono nel terrore e la
solitudine e l’isolamento sembrano l’unico modo per
sopravvivere pare impossibile.
Eppure Wladyslaw Szpilman troverà aiuto in pochi amici,
nella sua grande volontà di sopravvivenza e in un
inaspettato quanto essenziale alleato.
Pubblicato la prima volta all’indomani della Seconda Guerra Mondiale in Polonia con il titolo
“Una città muore” fu ridato alle stampe con il titolo “Il pianista” in lingua tedesca nel 1998.
Nel 2002 il regista Roman Polanski lo traspose cinematograficamente e vinse la Palma
d’Oro al 55 Festival di Cannes e l’attore Adrien Brody ottenne l’Oscar al migliore attore.
Wladislaw Szpilman (1911-2000) fu un grande pianista, e compositore, diresse i programmi
musicali della Radio Polacca sino al 1963, compose sinfonie e mezzo migliaio di canzoni,
musica per film e trasmissioni radiofoniche, tenne più di 2500 concerti in tutto il mondo.
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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.
Le biblioteche sono chiuse. C’è un modo alternativo per partecipare ai gruppi di lettura?
Sì, puoi partecipare tramite la videochat.
Date e titoli della programmazione su
http://cultura.albino.it/index.php/servizio
Link per il collegamento online
https://meet.jit.si/BibliotecaAlbinoGruppiLettura
Brevi istruzioni:
Se avete un pc, sarà sufficiente aprire un qualsiasi browser (Chrome o Mozilla o Explorer o altro
ancora) e digitare l'indirizzo.
Ricordatevi di inserire il vostro nome e di abilitare la videocamera e il microfono.
Se avete uno smartphone o altro dispositivo mobile bastera':
 entrare in Google Playstore (o in App Store se I-Phone)
 cercare la app Jitsi Meet
 scaricare la app
 fare partire la app
 Inserire il proprio nominativo (che sarà visualizzato a tutti)
 Nel campo "Inserisci nome stanza" digitare BibliotecaAlbinoGruppiLettura tutto
attaccato.
Ulteriori suggerimenti:
In generale è utile silenziare il microfono quando non state parlando, in modo che non si crei
rumore di fondo e si possa meglio sentire colui che parla.
Se avete una linea telefonica non molto veloce e sarà vostro turno parlare, forse vi potremmo
chiedere di spegnere la videocamera e attivare solo il microfono: questo perché la trasmissione
dell'immagine spesso va a discapito della voce e si farebbe fatica a capire cosa dite.
Infine, quando parlate cercate di non gesticolare o muovervi troppo perché ciò appesantisce la
trasmissione dei dati e avremmo difficoltà ad ascoltarvi.
PROGRAMMAZIONE primavera 2021 – Tema: RESISTENZE
TITOLO
LUNEDÌ 14.30
MARTEDÌ 20.15
Per dieci minuti / Chiara Gamberale

1 febbraio

9 febbraio

Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella

8 marzo

9 marzo

Il partigiano Bibi / Giuseppe Brighenti

12 aprile

13 aprile

