Naviglio Piccolo

Con il patrocinio della

MILLE VOCI
UNA VOCE AL MESE

Giovedì 12 Ottobre 2006 ore 21.00

Leggiamo assieme..

La Dismissione
di

Ermanno Rea

Officine a Porta Romana - 1910 - Umberto Boccioni

A cura di Pierluciano Guardigli
Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quota associativa a Naviglio Piccolo

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

€ 15,00

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia per il contributo

Associazione con sede in Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo

Con il patrocinio della

MILLE VOCI
UNA VOCE AL MESE

Giovedì 12 Ottobre 2006 ore 21.00

Leggiamo assieme..

La Dismissione
di

Ermanno Rea
Il merito di alcuni romanzi è quello di entrare con efficacia, meglio di tanti e tanti
saggi sociologici, nella propria epoca storica, interpretandola in profondità attraverso
la vita delle persone, i loro comportamenti, atteggiamenti, sentimenti.
Smontare l'impianto dell'Ilva prima che giungano gli acquirenti cinesi che si
porteranno via «la fabbrica» a pezzi, è il pensiero che ossessiona Vincenzo
Bonocore, operaio elevato a tecnico, chiamato a realizzare lo smantellamento
dell'acciaieria. Per Bonocore è impossibile condurre a termine il compito con
professionalità: mettendo mano a quelle macchine egli è costretto a rileggere
episodi di vita, ritrova volti e nomi di chi ha condiviso con lui l'amore per l'acciaieria.
Il suo resoconto dettagliatissimo rivela un'impresa che è prima di tutto interiore, e
così l'io narrante, l'interlocutore che raccoglie la confessione di Bonocore, traccia la
storia della vita di un uomo che non può disgiungere il proprio destino da quello
della fabbrica in cui ha lavorato.

Letto il libro, ora parliamone e facciamolo entrare nella nostra
personale esperienza di vita, discutiamone insieme anche per capirci,
per scoprire del nuovo dentro di noi.
Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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