INCONTRO CON L' AUTORE GIUSEPPE LUPO
LIBRO LETTO: GLI ANNI DEL NOSTRO INCANTO- MARSILIO- 2017
CLASSI COINVOLTE: CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
REFERENTE DELL'INIZIATIVA: PROF. NICOLA FORNABAIO
PERCHE' LA LETTURA DI QUESTO LIBRO:
Il romanzo ci racconta la storia di una famiglia nell’Italia del boom
economico, un periodo che ha segnato una svolta nel ‘900, dove il
progresso e il benessere sembrava alla portata di tutti e per sempre:
fatto di frigoriferi, cucine americane, televisori, automobili, vacanze
sulla riviera romagnola. La foto in copertina è il ritratto di un’epoca che vive nell’incanto del
progresso e del benessere, come recita il titolo.
Il libro è stato scelto per permettere agli studenti di avvicinarsi a un periodo della storia
italiana non sempre noto: dagli anni del boom economico al Sessantotto e agli anni della
contestazione giovanile, fino ai violenti anni di piombo.
Sullo sfondo la città di Milano, specchio dell'intera nazione italiana.
QUANDO:
Le classi che partecipano all'iniziativa avranno la possibilità di incontrare l’autore Giuseppe
Lupo, il giorno giovedì 1 febbraio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 11:00.
DOVE:
Sala Nobile- Palazzo Savelli- Albano Laziale
CHI E' GIUSEPPE LUPO
Giuseppe Lupo (Atella, 27 novembre 1963) è uno scrittore e
saggista italiano. Insegna letteratura italiana contemporanea
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano e
Brescia. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L'americano di
Celenne (Marsilio 2000), con cui nel 2001 ha vinto il Premio
Giuseppe Berto e il Premio Mondello opera prima, e nel 2002, in
Francia, il Prix du premier roman. Successivamente ha pubblicato
i romanzi Ballo ad Agropinto (Marsilio, 2004), La carovana
Zanardelli (Marsilio 2008; Premio Grinzane Cavour-Fondazione Carical e Premio Carlo Levi),
L'ultima sposa di Palmira (Marsilio 2011; Premio Selezione Campiello e Premio Vittorini),
Viaggiatori di nuvole (Marsilio 2013; Premio Giuseppe Dessì), L'albero di stanze (Marsilio
2015; Premio Alassio Centolibri-Un autore per l'Europa; Premio Frontino-Montefeltro; Premio
Palmi). È autore inoltre della raccolta di scritti Atlante immaginario. Nomi e luoghi di una
geografia fantasma (Marsilio 2014) e del pamphlet Mosè sull'arca di Noè. Un'idea di
letteratura (Editrice La Scuola 2016). Collabora alle pagine culturali del “Sole-24Ore” e di
“Avvenire”.
PER AVVICINARCI AL LIBRO E ALL'AUTORE:
Per iniziare a conoscere e capire chi è Giuseppe Lupo, suggeriamo l’ascolto dell’intervista
radiofonica alla trasmissione Rai Radio Tre “Fahrenheit” del 27 ottobre 2017:
www.liquidrix.it/ascoltastorie/?q=node/11455

