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 Segnala un evento

MARIA PAIATO A MONTELLO
LEGGE “UNA E UNA NOTTE”, DI
ENNIO FLAIANO
02/10

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , MONTELLO: - INIZIO ORE 20.45

Domenica 2 ottobre alle 20.45 all’auditorium comunale di Montello Maria
Paiato leggerà “Una e una notte”, di Ennio Flaiano.
Siamo in una Roma da poco uscita dalla guerra, in piena ricostruzione,
ingenua e provinciale, una Roma che con occhi sbigottiti e ammirati,
osserva il mondo circostante per poi impararlo attraverso la neonata
televisione e il cinema.
In questa Roma si muove Giordano, aspirante giornalista, aspirante
scrittore ma aspirante soprattutto a una posizione che gli permetta di
vivere in pace da sognatore qual è, disposto a investire energie solo per
corteggiare, ahimè goffamente e con risultati discutibili, la prima donna
che passa…
E proprio una donna che passa lo coinvolgerà in una avventura “ai con脀뀅ni
della realtà”, potremmo dire, una avventura esagerata, “spaziale”. L’ironia,
il divertimento e il disincanto di Flaiano, ci descrivono, italianamente, un
Paese per molti aspetti, purtroppo, identico a quello di oggi.
L’ingresso è libero sino a esaurimento posti.
L’iniziativa rientra tra le proposte dell’11esima edizione della rassegna
“Fiato ai libri”, che prosegue sino al 22 ottobre, con tanti spettacoli in
numerosi paesi della Bergamasca. Gli ospiti daranno vita a pagine tra le
più signi脀뀅cative della letteratura mondiale e nazionale. Al centro
dell’attenzione ci sono i libri: storie indimenticabili, già note o da
conoscere, autori rinomati o nuove penne della letteratura nazionale e
mondiale interpretati da voci signi脀뀅cative del panorama teatrale e
culturale italiano, accompagnati da musicisti che eseguiranno musica dal
vivo. Il pubblico ancora una volta sarà guidato in un viaggio tra realtà e
fantasia, tra passato e presente, alla scoperta di stili e narrazioni, luoghi
dell’immaginazione ed anche geogra脀뀅ci.
La manifestazione è organizzata dal Sistema bibliotecario Seriate – Laghi,
sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. In collaborazione con
Libreria Spazio Terzo Mondo – Seriate, con il contributo di: Fondazione
della comunità Bergamasca onlus, Sistema culturale integrato della Bassa
Pianura Bergamasca. Sponsor: UBI – Banca Popolare di Bergamo, Coop –
Lombardia, Montello – Industria del recupero e riciclo, Sorint Lab. Sponsor
tecnici: Leggere, Essi vivono – Associazione culturale.
È possibile consultare il programma dettagliato visualizzando il sito
internet 脀뀅atoailibri.it

