Diario di bordo del 15 febbraio 2019

Edizione piuttosto intensa a conferma della dinamicità di questo gruppo!
Michele è andato a trovare il Gruppo di Lettura di Caldonazzo riportando un’impressione positiva
soprattutto per la competenza di alcuni componenti.

La lettura collettiva di “Guerra e Pane” (di Massimo Lazzeri, ed. Publistampa 2018) è stata
un’esperienza intensa e toccante che ha visto molti componenti del gruppo dare voce convinta alle
parole di un’esperienza drammatica e profondamente umana.
Molto partecipato l’appuntamento mensile del 14 Febbraio dove ciascun membro ha proposto un
libro o un autore. Comprensibilmente variegata la scaletta delle preferenze a cominciare dal
percorso letterario di Carmine Abate a “Un incantevole Aprile” di Elizabeth Von Arnim, da “La
vergogna” di Annie Ernaux a “Le Assaggiatrici” di Rosella Postorino. Ancora “Guerra e Pane” di
Massimo Lazzeri e poi “L’attentatrice” di Yasmina Khadra; seguono “La prima verità” di Simona
Vinci poi “I duellanti” di Joseph Conrad, “Il tuo sguardo nel mondo” di Susanna Tamaro, “Addio
Fantasmi” di Nadia Terranova e infine “Il vincitore è solo” di Paulo Coelho. Un’ appassionata
lettrice che segue “virtualmente” l’attività del gruppo ci ha segnalato “Il sogno della macchina da
cucire” di Bianca Pitzorno. Le impressioni sui singoli libri sono state molteplici, dal sincero
entusiasmo ad un evidente scetticismo, che hanno dato il via ad una piacevole discussione.
Per il 14 marzo il libro proposto è : “Il club delle lettrici” di Renate Dorrestein, ed. Guanda
2018, per dare attenzione all’imminente Festa della Donna, per omaggiare le numerose componenti
del nostro gruppo di lettura e per scoprire una nuova autrice .
Da definirsi sarà la lettura del racconto “La Portoghese” di Robert Musil .
Non poteva mancare un momento ludico/gastronomico culminato in una serata in cui i partecipanti
alla Giornata della Memoria si sono ritrovati a mangiare la pizza, a parlar di libri e a cantare
canzoni evergreen!
Ci vediamo Giovedì 14 marzo alla solita ora!

