Naviglio Piccolo
ONLUS
UNA VOCE AL MESE

Giovedì 9 Febbraio 2006
alle ore 21.00

Leggiamo assieme..
a cura di Pier Luciano Guardigli

“Lo straniero” di Albert Camus

Naviglio Piccolo
Viale Monza 140 I° piano (M1 Gorla)
Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: naviglio.piccolo@virgilio.it

Associazione ONLUS Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
ONLUS

UNA VOCE AL MESE

Giovedì 9 Febbraio 2006
alle ore 21.00

Leggiamo assieme..
a cura di Pier Luciano Guardigli

“Lo straniero” di Albert Camus
Seguendo una pratica che ha molto successo negli Stati uniti e in molti paesi
europei, vi invitiamo alla lettura collettiva di un libro: "Lo straniero" di Albert Camus.
Leggere un’opera letteraria di un grande autore è emozionante, ma non è facile. Si
può imparare a farlo tutti assieme, con una guida discreta.
In parole semplici, la cosa funziona così: nel primo incontro, un esperto illustrerà il
contesto storico del libro e l’importanza che esso ha nella produzione dell’autore,
esporrà notizie sulla vita dell’autore e sul contenuto del libro, senza troppe
anticipazioni. In seguito, ognuno dei partecipanti leggerà il libro per proprio conto.
Nell'incontro successivo, un mese dopo, parleremo tutti assieme dell’impressione
che la lettura ci ha lasciato, se il libro ci è piaciuto o no, ritorneremo su situazioni e
personaggi, molto liberamente, per comunicarci emozioni.
Ognuno guadagnerà qualcosa dagli altri, capirà qualcosa di più, si tranquillizzerà
sulla propria capacità di leggere e di gustare un capolavoro. Può essere
un’esperienza che avvicina alla lettura ed alla critica.
In questo Paese, abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza e leggere è un buon
modo per continuare individualmente a crescere.
Al termine di ogni incontro si sceglierà insieme l’opera da leggere il mese successivo.
Gli incontri continueranno mensilmente per tutto l'arco dell'anno presso la sede
dell'associazione:
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