
GRUPPI
DI
LETTURA

settembre  //
dicembre 2021

> i giovedì 4-11-18-25/11 ore 18-19

LIBERTÀ DEL CORPO, LIBERTÀ DELL’ANIMO: 
ARISTOTELE E SENECA SULLA SCHIAVITÙ
con Matteo Stefani 
aspettando Festival del Classico (2-5/12)

Che atteggiamenti avevano Greci e Romani nei confronti degli 

schiavi? Nella letteratura classica l’idea dello schiavo come es-
sere inferiore, per natura e per legge, coesiste con la percezio-
ne di una umanità che annulla la diff erenza morale fra schiavi e 
liberi. Tale contraddizione evidenzia la polifonia delle voci anti-
che che ancora oggi ci parlano di libertà e schiavitù, facendoci 
rifl ettere sulla qualità dei rapporti che ci legano agli altri.

> i giovedì 30/09, 7-21-28/10, 4-11/11 ore 18-19

NATALIA GINZBURG. NON PERDERE 
MAI DI VISTA LA REALTÀ DEL PROSSIMO
con Paolo Di Paolo 
A trent’anni dalla morte, il peso, la statura, la forza letteraria di 

Natalia Ginzburg continuano a raff orzarsi. Non c’è solo la memo-

rialista, c’è una pamphlettista coraggiosa, la parlamentare preoc-

cupata della chiarezza del linguaggio, c’è la narratrice che coglie i 

segni della crescita dei singoli e delle collettività, il cambiamento, 

il mutare dell’aria del tempo osservando cosa accade nel privato 

sempre silenziosamente infi ltrato dalla storia pubblica.

GLI
EXTRA

 > 
sono online

 > 
puoi comprali in Accoglienza

o su shop.circololettori.it

 > 
abbonamento 

4 incontri € 20

I
MONOGRAFICI

 > 
sono online

 > 
puoi seguirli se hai 

la Carta Plus 
o se li compri in Accoglienza 

(se vuoi pagare via bonifi co 
scrivi a info@circololettori.it)

 > 
abbonamento 

6 incontri € 30
> i lunedì 22-29/11, 6-13/12 ore 19-20

TANTI AUGURI, AMERICAN PSYCHO!
con Giuseppe Culicchia
Compie 30 anni il romanzo che più di ogni altro racconta, tra 

cinismo e ironia, gli Anni ‘80. Lo conosciamo tutti Patrick Bate-

man, bello e ricco broker di Wall Street di mattina, torturatore 

omicida, la notte. Quattro puntate con il traduttore italiano di 

Bret Easton Ellis per festeggiare l’anniversario di un ormai clas-

sico della cultura contemporanea.

22/11 | American Psycho ieri e oggi
29/11 | American Psycho e il Marchese de Sade 
6/12 | American Psycho e la comicità (ancorché sinistra)
13/12 | American Psycho e Bret Easton Ellis

> i mercoledì 27/10, 3-10-17-24/11, 1/12 ore 19-20

STORIA E STORIE DELL’UOMO NERO: 
LA POETICA DI STEPHEN KING
con Loredana Lipperini
Bene e male, martiri e carnefi ci, felicità e tragedia: l’anima uma-

na è un groviglio a volte troppo diffi  cile da sciogliere e sempre 

complicato da raccontare. Tra i pochi che lo sanno fare, di certo 

c’è Stephen King, alla cui produzione narrativa è dedicato un 

percorso di approfondimento in sei tappe.

27/10 | Stephen King e i suoi antenati: la danza macabra della 
letteratura horror e gotica - 3/11 | I luoghi: inventare un paese, 
raccontare la nazione. Da Derry e Castle Rock fi no al mediomon-
do della Torre Nera - 10/11 | La paura è una confezione di funghi: 
meccanismi, canoni, emozioni - 17/11 | Le personagge di King: 
da Carrie a Lisey - 27/11 | Siamo tutti Bill Tartaglia: l’infanzia in 
King - 1/12 | Reinventare il fantasy: la Torre Nera e l’opera mondo

> venerdì | ore 18-19.30
1-29/10, 12/11, 17/12 

EQUILIBRI 
D’ORIENTE
con
EdO

I ragazzi dell’associazione 

raccontano i Paesi e la sto-

ria dei popoli dall’altra parte 

del Mediterraneo attraverso 

testi antichi e contempora-

nei, di poesia e di narrativa, 

in incontri che siano fi nestre 

aperte sulle diversità e sulle 

somiglianze del Vicino e Me-

dio Oriente.

1/10 | La letteratura araba 
per l’infanzia - 29/10 | Cre-
scere nel bilinguismo ed 
essere biculturale - 12/11 | La 
riforma linguistica turca  - 

17/12 | Siamo tutti bambini, 
tranne pochi

> giovedì | ore 10.30-12
30/09, 14-21/10, 4-11/11, 
9-16/12 

TEMPO DI PAROLE
con
Marvi del Pozzo

A 700 cento anni dalla morte, 

il gruppo di poesia si concen-

tra su Dante seguendo tre 

percorsi: le Rime in volgare; 

la trasfi gurazione di ambienti 

e personaggi virgiliani come 

esigenza artistica o interpre-

tazione fi gurata di concetti 

trecenteschi; Dante come 

antesignano della rivalutazio-

ne del ruolo della donna nella 

società.
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> lunedì | ore 18-19 

HISPÁNICA. 
ROMANZO 
STORICO 
E IDENTITÀ 
NAZIONALI
con 
José Manuel Martín Morán

L’identità di un popolo si 

forma anche grazie a una 

memoria condivisa. Uno de-

gli strumenti con cui farlo è 

il romanzo storico, che, in 

necessario equilibrio fra re-

altà e invenzione, conserva il 

passato attraverso il raccon-

to di vicende in cui ricono-

scere un dna comune. Il per-

corso di lettura si focalizza 

su quelli dell’area linguistica 

e semantica spagnola.

> mercoledì | ore 18-19  

LA SCUOLA 
NELLA POLIS
con 
Jacopo Rosatelli

Educare e istruire nella pan-

demia è stato difficile. La di-

scussione, intensa, su come 

farlo ha riportato la scuola 

al centro dell’attenzione 

pubblica. Da Platone a Don 

Milani, da John Dewey a 

Carla Melazzini, un percorso 

di letture per riflettere sul-

la formazione delle giovani 

generazioni per una società 

giusta, libera e democratica.

> mercoledì | ore 19-20

NELLA SFERA. 
IL MITO CHE 
TRASFORMA
con 
Anna Berra

Partiamo dalle intuizioni di 

Sloterdijk sulla trasformazione 

dello sguardo in sangue, per 

proseguire con scrittori sul 

mutamento uomo/animale. 

Poi, con l’ornitologo Prum en-

triamo nel tema della sessuali-

tà e ascoltiamo le voci lettera-

rie di ermafroditi e adolescenti 

transgenders, da Virginia Wo-

olf agli autori contemporanei.

> lunedì | ore 19-20 

NARRARE 
IL MONDO 
A PARTIRE 
DALL’AFRICA 
DELLE DONNE
con 
Vesna Scepanovic 
e Irene Zagrebelsky

Un percorso di ricerca let-

teraria del variegato e atti-

vissimo panorama africano 

attraverso le voci e la narra-

tiva delle scrittrici dell’Africa 

subsahariana, afropolitan e 

della diaspora. Parole che 

narrano il passato, il presen-

te e i futuri immaginari, tra 

luoghi, storie, plurime real-

tà, frammenti di vita, lingue, 

suoni e memorie. 

> martedì | ore 10.30-12.30  

THE BOOK CLUB
con 
Rosemary Parry Vine
a cura di WTC

Come da tradizione anglofo-

na, protagonista degli incontri 

è un libro in lingua diverso ogni 

mese, da commentare, discu-

tere e interpretare insieme.

28/09 V. Woolf, Orlando, 
Istituto Alfieri Carrù | 26/10 
J. Baldwin, Go Tell it on 
the Mountain, il Circolo dei 
lettori | 30/11 T. Jones, An 
American Marriage, Istituto 
Alfieri Carrù

> giovedì | ore 17-18
- online -

UNA MISURA 
PARTICOLARE. 
TRA RACCONTO 
E ROMANZO
con 
Francesco Pettinari 

Siamo soliti dividere i testi 

narrativi in racconti e romanzi, 

in base al numero di pagine 

che riempiono. Ma c’è altro. 

Analizziamo alcuni racconti 

evidenziando le caratteristi-

che narrative e strutturali che 

li connotano come tali e quelle 

che già consentono di perce-

pirli come una sorta di micro-

romanzi.

> martedì | ore 18-19 

ENGLISH TALES 
con 
Guy Watts

Per celebrare l’anniversario 

del Circolo e di English Tales 

ripercorriamo alcune tappe 

degli anni passati insieme, 

leggendo brani, articoli, rac-

conti e romanzi, brani di cri-

tica, scritti e opinioni: tutto 

quello che lega il mondo di 

lingua inglese all’Italia e al 

mondo più in generale.

> martedì | ore 19-20.30 

CAFÉ PHILO
con Guido Brivio

Filosofare insieme, guidati soltanto dalla libera curiosità del pensiero e 

ripetendo il gesto originario della filosofia del domandare e del doman-

darsi, ogni volta con un tema e una parola chiave diversi, dal futuro alla 

giustizia, dalla trasformazione al ritorno, in compagnia di Heidegger o di 

Plotino, di Aristotele o Spinoza.

> mercoledì | ore 17-18
- da mercoledì 6 ottobre -

VOYAGE EN ÉQUIPAGE
con Roberta Sapino

La vita è un viaggio, secondo Céline, interamente immaginario, e que-

sta è la sua forza. Esploriamo romanzi che raccontano l’arco di una vita, 

momenti di cambiamento e crescita, di formazione o anti-formazione; le 

opere del Festival du Premier Roman; l’esordio di Marie-Hélène Lafon. Il 

tutto in francese, ma soprattutto: senza remore.

GLI
EVERGREEN

 
> 

sono al Circolo
in programma 

da 27/09 a 17/12

 > 
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 > 
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(011 8904401) 
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(info@circololettori.it)


