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GRUPPI DI LETTURA – NOVEMBRE 2021
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 14.30
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE ORE 20.15
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
di Jane Austen
“Mr Bennet era un uomo eccentrico, intelligente, sarcastico, riservato
e capriccioso (…) La mente di Mrs Bennet era assai più semplice. Era
una donna di scarso giudizio, poca cultura e comportamento
mutevole (…) il suo unico conforto, le visite di buon vicinato e il
pettegolezzo.”
Campagna inglese, tenuta di Longbourn nell'Hertfordshire , a cavallo fra
XVIII e XIX secolo. La famiglia Bennet è composta dai genitori e cinque
figlie. La frivola e volubile signora Bennet ambisce ad un matrimonio
vantaggioso per le figlie. Il signor Bennet, uomo sarcastico, intelligente
e imprevedibile, trova che delle sue figlie, solo Jane e Elizabeth, detta
Liz o Lizzie, siano assennate e ragionevoli.
L’arrivo del giovane e facoltoso Mr. Bingley e del ricco e altezzoso Mr.
Darcy innescano una serie di avvenimenti che smuovono la quotidianità
della sonnecchiosa famiglia Bennet e della società di campagna.
Lo spirito di osservazione implacabile e quasi cinico, lo studio arguto
dei caratteri, la satira delle vanità e delle debolezze della vita domestica fanno di questa opera
una delle più efficaci e indimenticabili commedie di costume del periodo Regency inglese.
Il libro è disponibile anche come audiolibro presso le biblioteche e su MLOL, la biblioteca
digitale gratuita della Rete Bibliotecaria Bergamasca.
Jane Austen (1775-1817) visse nello Hampshire, zona a sud dell’Inghilterra. Il padre era pastore
anglicano. Penultima di otto figli, conobbe nel 1795 il giovane Thomas Langlois Lefroy, nipote di
alcuni vicini. Jane fu considerata socialmente inadeguata dalla famiglia Lefroy, pertanto Tom fu
allontanato e Jane Austen non si sposerà mai. A questo periodo risale la prima stesura di
Orgoglio e pregiudizio, il cui titolo provvisorio era Prime impressioni e che fornisce
un’importante chiave di interpretazione del romanzo. Il romanzo fu pubblicato in forma anonima
nel 1813. Jane Austen, al pari di molte eroine dei suoi romanzi, mantenne un profondo legame
con la sua unica sorella Cassandra, nubile anch’essa.
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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.
Come si accede alle riunioni in tempo di Covid?
E’ necessario esibire Green Pass.
Date e titoli della programmazione su
https://www.comune.albino.bg.it/aree/scuola/dettaglio/Gruppi-di-lettura-programma-20212022/

Tutti i libri sono disponibili anche in versione audiolibro, su MLOL e/o su RadioTre AdAltaVoce.

