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GRUPPI DI LETTURA – OTTOBRE 2022
LUNEDÌ 3 OTTOBRE ORE 14.30
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2022 ORE 20.15
LE AVVENTURE DI GORDON PYM
di Edgar Allan Poe
“Feci i sogni più terribili. Orrore, calamità d’ogni specie si
abbattevano su di me. In mezzo ad altre miserie che mi affliggevano
mi pareva che demoni di sinistro e feroce aspetto mi soffocassero
sino a morte sotto enormi cuscini. Smisurati serpenti mi tenevano
nella stretta delle loro spire fissandomi ardentemente in faccia con
paurosi occhi scintillanti…”
La sete di avventura di Gordon Pym e l’amicizia con Augustus,
figlio del capitano Barnard, sono all’origine delle vicende narrate
dal protagonista al curioso lettore.
Come Robinson Crusoe, Gordon Pym si imbarca di nascosto dai
genitori su un vascello destinato ad un lungo viaggio. Tranne
l’amico Augustus, che ha approntato il suo nascondiglio, nessuno
sa della presenza del ragazzo. Ma dopo pochi giorni
di
navigazione qualcosa va storto: terminano i viveri, il suo orologio
si ferma, le candele si esauriscono. Parte dell’equipaggio si è
ammutinato e la rivolta è sfociata nel sangue. E’ solo l’inizio di una
serie di mirabolanti avvenimenti che lasceranno il lettore col fiato
corto e gli occhi sbarrati…
Scritto tra il 1838 e il 1839, questo romanzo segna la nascita del cosidetto horror psicologico
(psychological thriller) e ha influenzato grandi scrittori tra i quali Jules Verne e Howard Phillips
Lovecraft, che ne immagineranno la continuazione con i loro romanzi La sfinge dei ghiacci
(1897) e Le montagne della follia (1936). Davide Sapienza ne ha curato una nuova traduzione
per la casa editrice Feltrinelli. Ha esercitato un fascino irresistibile sul cinema.
Il libro è disponibile in podcast come audiolibro su Ad Alta Voce di RadioTre e in versione ebook
su MLOL, la biblioteca digitale gratuita della Rete Bibliotecaria Bergamasca.
Edgar Allan Poe (1809-1849) fu scrittore poeta, critico letterario, giornalista, editorialista ed
editore statunitense. E’ stato l’iniziatore del racconto poliziesco, della letteratura dell’orrore e del
thriller psicologico. Tra le sue opere I Racconti del Terrore. Celebre il suo I delitti della Rue
Morgue, ambientato a Parigi, dove compare per la prima volta il personaggio dell’investigatore
Dupin. Come la sua produzione letteraria, anche la causa della sua morte improvvisa è rimasta
avvolta nel mistero ed è tuttora motivo di curiosità e di indagini.
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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

3 ottobre

11 ottobre

Giro di vite / Henry James

7 novembre

8 novembre

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury

5 dicembre

13 dicembre

Destinatario sconosciuto /

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 avventure di Gordon Pym / Edgar Allan
Poe

Katherine Kressman Taylor

Le montagne della follia / H.P. Lovecraft

6 giugno ore 20.15
Appuntamento unico serale

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

