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COMUNICATO STAMPA
Lo spirito di una città
Biblioteca Ciclo di conferenze “Leggiamo l’Italia”
La Biblioteca e l’ Atelier di lettura ripropongono i progetti di letture partecipate. Dopo
l’excursus su alcuni paesi del mondo, il nuovo ciclo di conferenze è dedicato all’Italia dove i confini
sono visibili, ma ricomponibili in un comune mosaico. In programma ci sono due incontri mensili a
cadenza bimestrale da dicembre al prossimo giugno. In ogni appuntamento verrà proposto un
romanzo, che sarà il punto di partenza per destare curiosità su una città in particolare o su una regione.
Il ciclo si apre martedì 5 dicembre alle 18 con Trieste e Senilità di Italo Svevo. La città
coniuga il suo affacciarsi sull’Adriatico, con la capacità sperimentata per secoli, di volgere uno sguardo
attento al Nord-Est europeo e all’Europa che sta in mezzo tra il mondo slavo del Nord e la regione
tedesca. Trieste è l’unica città d’Italia a poter essere considerata una vera e propria città di confine.
Questa sua specificità ne ha fatto un luogo di attrazione per europei di diverse origini come lo scrittore
irlandese James Joyce, l’ungherese Giorgio Pressburger, giornalista, regista e scrittore, oppure lo
sloveno Boris Pahor e più recentemente, il giallista tedesco Veit Heinichen. Ma non solo scrittori.
Infatti Trieste ha ospitato il pakistano premio Nobel della fisica Abdus Salam, la fiorentina Margherita
Hack, il croato Paolo Budnich fondatore di Elettra, il sincrotrone più grande del mondo.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

A seguire martedì 12 dicembre saranno protagonisti Venezia e Giacomo Casanova, con Memorie
scritte da lui medesimo. Giovedì 15 febbraio 2018 sarà la volta di Ferrara e Giorgio Bassani, con Il
giardino dei Finzi-Contini. Giovedì 22 febbraio si “ indagherà” su Firenze e Aldo Palazzeschi con
Le sorelle Materassi. Martedì 27 marzo la città eterna Roma con Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana di Carlo Emilio Gadda. Giovedì 5 aprile Napoli e La livella di Totò. Giovedì 7 giugno al
centro dell’attenzione saranno le genti di Lucania e Carlo Levi con il suo Cristo si è fermato a Eboli
ed infine giovedì 14 giugno il ciclo porterà alla scoperta della Sicilia sotterranea e de I Vicerè di
Federico De Roberto.
L'Atelier di lettura è una società culturale fondata nel 1987 allo scopo di coinvolgere adulti e
ragazzi in esperienze di lettura partecipata di libri di qualità. In occasione del trentennale di attività ha
pubblicato e presentato in Biblioteca a Pordenone, durante un pomeriggio di non-stop di lettura e di
confronto sulle attività regionali di promozione della lettura, un annuario nel quale sono contenute 365
citazioni tratte da alcuni dei libri che le componenti dell'associazione hanno letto nel corso degli anni.
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