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GRUPPI DI LETTURA – FEBBRAIO 2023 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO ORE 14.30 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ORE 20.15 
 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
di Harper Lee 

 
“Il vero coraggio, tu credi che sia rappresentato da un uomo col fucile in mano. 
Aver coraggio significa sapere di essere sconfitti prima ancora di cominciare, e 
cominciare egualmente e arrivare sino in fondo, qualsiasi cosa succeda. È raro 

vincere, in questi casi, ma qualche volta succede.” 

In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus 
Finch è incaricato della difesa d'ufficio di un giovane di colore accusato di 
violenza carnale; riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà 
ugualmente condannato a morte. 

La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla 
piccola Scout, la figlia di Atticus, un Huckleberry in gonnella, che scandalizza 
le signore con un linguaggio non proprio ortodosso, testimone e protagonista 
di fatti che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi 
di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo 
dell'infanzia che è un po' di tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue 
scoperte. 

 
Harper Lee (Monroeville, Alabama 1926-2016) condivide diversi tratti comuni con la protagonista del 
romanzo, che le valse nel 1961 il Premio Pulitzer e in alcuni personaggi si ritrovano persone della sua 
vita. La figura di Atticus è ispirata al proprio padre, così come quella di Jem, che ricorda il fratello 
dell’autrice morto prematuramente nel 1951. Nel 2015 fu pubblicato Va’, metti una sentinella, romanzo 
riscoperto dalla sua agente pochi anni prima, ambientato negli anni Cinquanta, in cui la ventiseienne Jean 
Louise Finch (Scout) torna da New York nella sua natia Maycomb per fare visita al padre. Un romanzo 
toccante in cui la figlia affronta in maniera adulta le contraddizioni del rapporto padre-figlia e di un’intera 
comunità. 
 
Nel 1962 ne fu tratto il film omonimo, diretto dal regista Robert Mullingan, che vinse tre premi Oscar. 
Atticus Finch fu interpretato da Gregory Peck e la sceneggiatura fu scritta da Horton Foote. Dall’incontro 
con Harper Lee e di Gregory Peck con suo padre ne scaturì un film che secondo la scrittrice riuscì  a 
catturare i caratteri e i sentimenti fondamentali della sua opera. 
 
Il libro è disponibile gratuitamente in versione ebook e audiolibro in  MLOL e nelle biblioteche. 
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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 / 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. 


