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GRUPPI DI LETTURA – DICEMBRE 2022 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE ORE 14.30 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE ORE 20.15 
 

FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 

 
“Questa notte ho pensato a tutto il cherosene di cui mi sono servito da dieci 

anni a questa parte. E ho pensato ai libri. E per la prima volta mi sono accorto 
che dietro ad ogni libro c’è un uomo. Un uomo che ha dovuto pensarli. Un 

uomo a cui è occorso molto tempo per scriverli, per buttar già tante parole sulla 
carta. Ed è un pensiero che non avevo mai avuto, prima di questa notte.” 

Stati Uniti, luogo imprecisato, forse poco distante dalla cittadina di St. 
Louis. E’ da poco trascorso l’anno 2022. Il trentenne Guy Montag vive 
insieme alla giovane moglie Mildred in un’ordinatissima e tecnologica 
villetta. Di professione lavora nei vigili del fuoco. In questa epoca però la 
“milizia del fuoco” non spegne gli incendi, bensì li appicca alle case di 
coloro che vi conservano dei libri, perchè la loro detenzione è illegale. 

Con il suo elmetto simbolicamente numerato 451, la temperatura media in 
gradi Fahrenheit a cui brucia la carta, Montag prova una gioia speciale nel 
vedere le cose divorate dalle fiamme. Le scintille che si sprigionano nel 
rogo, le pagine dei libri, che sbatacchiano come ali di uccelli che cercano 
inutilmente di elevarsi per poi schiantarsi rovinosamente accartocciandosi 
al suolo. Tutto questo gli rimane fisso con un sogghigno di piacere sul 

viso fino al momento di coricarsi. 

Ma piccoli eventi, percezioni e sensazioni improvvise fanno breccia nella sua mente e un senso di 
spaesamento socchiude l’uscio del dubbio… 
 
Ray Bradbury (1920-2012) fu scrittore e sceneggiatore statunitense, innovatore del genere 
fantascientifico. Durante la Grande depressione tutta la famiglia si trasferì in California e il giovane 
scoprì la letteratura fantascientifica e una grande passione per la lettura e i libri. Le sue prime opere 
furono racconti noir e di fantascienza. Nel 1950 ottenne un vasto successo internazionale con 
Cronache marziane. Nel 1953 pubblicò Fahrenheit 451. Negli anni successivi intraprese anche la 
carriera di sceneggiatore, che condusse parallelamente a quella di romanziere. 
 
Due gli adattamenti cinematografici: nel 1966 con la regia Francois Truffaut e nel 2018 con quella di  
Ramin Bahrani. 
 
Il libro è disponibile gratuitamente in versione ebook in  MLOL. Versione audiolibro: 
https://audiolibri.org/fahrenheit-451-romanzo-di-r-bradbury/ 
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Cos’è il Gruppo di Lettura? 

E’ un gruppo composto da persone che 
condividono il piacere del leggere e a 
cadenza regolare si incontrano e parlano di 
un libro scelto insieme. 
Che cosa devo fare per poter 
partecipare? 
Non  è richiesto nessun titolo di studio o 
abilità particolare, è sufficiente la disponibilità 
a leggere un libro e a confrontarsi con altre 
persone. 

Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si riuniscono? 
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino si riuniscono una volta al mese e  sono due, uno 
pomeridiano – di lunedì – e uno serale – di martedì. 

 
GRUPPI DI LETTURA BIBLIOTECA DI ALBINO 

PROGRAMMAZIONE 2022/2023 – CALENDARIO 
TEMA : AD OCCHI SPALANCATI 

Escursione nei mondi reali e immaginari della letteratura e del cinema 

 
TITOLO LUNEDÌ 14.30 MARTEDÌ 20.15 

Le avventure di Gordon Pym / Edgar Allan 

Poe 

3 ottobre 11 ottobre 

Giro di vite / Henry James 7 novembre 8 novembre 

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury 5 dicembre 13 dicembre 

Destinatario sconosciuto /  

Katherine Kressman Taylor 

9 gennaio  10 gennaio 

Il buio oltre la siepe / Harper Lee 6 febbraio 14 febbraio 

Furore / John Steinbeck 13 marzo 14 marzo 

Lolita / Vladimir Nabokov 3 aprile 11 aprile 

Arancia meccanica / Anthony Burgess 15 maggio 9 maggio 

Le montagne della follia / H.P. Lovecraft  6 giugno ore 20.15 

Appuntamento unico serale 

 
Disponibili anche in versione audiolibro, su MLOL e/o su RadioTre AdAltaVoce e/o su siti legali. 


