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I FUOCHI DEL BASENTO
di

Raffaele Nigro

A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino

Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringraziano:

Associazione culturale senza fini di lucro con sede in Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 8 settembre 2011 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

NOI CREDEVAMO
di

Anna Banti
È il 1883. Chiuso nella sua casa torinese, l'ormai settantenne don Domenico Lopresti. gentiluomo
calabrese di incrollabile credo repubblicano, inizia a scrivere le proprie memorie, ripercorrendo
l'attività politica clandestina, i dodici anni trascorsi nelle carceri borboniche, l'impresa dei Mille
vissuta a fianco di Garibaldi, infine l'impiego presso le dogane del Regno unitario. Scrive con
rabbia, di nascosto, quasi se ne vergognasse, spinto dalla necessità di frugare nel proprio passato
per "rovesciarsi come un guanto": ne trae amarezza e disillusione. Antimonarchico, assiste al
crollo dei suoi ideali risorgimentali e si abbandona ai ricordi di una vita raminga fitta di amicizie,
tradimenti, speranze e delusioni: una vicissitudine umana di grande fascino che si fonde con le
vicende di tutta una nazione dall'inizio dell'Ottocento ai primi anni del governo unitario, dando vita
a un grandioso affresco tratteggiato con prosa compatta dalla leggera mimesi ottocentesca.

I FUOCHI DEL BASENTO
di

Raffaele Nigro
Al centro di questo struggente romanzo corale ambientato nel Sud (in Puglia, Basilicata, e
Calabria tra il 1784 e il 1861) c'è il sogno di una repubblica contadina. Una saga di sangue e
poesia, di eventi surreali e visioni, di dialoghi con i morti e gli animali, di affetti quotidiani e
devastanti passioni.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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