
GRUPPO DI LETTURA
“PENSIERI D'INCHIOSTRO”

In un clima piacevole e disteso, chi 

vuole potrà esprimere il proprio punto 

di vista sul libro letto dal gruppo, in 

un’ottica di scambio e di 

arricchimento.

La partecipazione è libera e gratuita.

Gli incontri si svolgono alle ore 21 in 

biblioteca.

Via Dante 4 – Cassano d'Adda

Giovedì 10 maggio

Anna Politkovskaja
Proibito parlare

Il 7 ottobre 2006 Anna Politkovskaja è 
stata ritrovata nell'androne della sua casa 
moscovita uccisa da quattro colpi di arma 
da fuoco. Dopo pochi giorni avrebbe 
pubblicato sul giornale "Novaja Gazeta" i 
risultati di una sconvolgente inchiesta 
sulle torture perpetrate in Cecenia dai 
russi, l'ultimo reportage di una carriera 
giornalistica sempre all'insegna del 
coraggio, della verità, della lotta per i 
diritti e la dignità degli individui, per la 
libertà e la democrazia.

Info: cassano@cubinrete.it
0363/61967

Biblioteca Cassano d'Adda

Calendario incontri 
inverno/primavera 2018

L'autore
È stata una giornalista russa, molto 
conosciuta per il suo impegno sul fronte 
dei diritti umani, per i suoi reportage dalla 
Cecenia e per la sua opposizione al 
Presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin. Il 7 ottobre 2006, Anna 
Politkovskaja viene assassinata 
nell'ascensore del suo palazzo.

Giovedì 7 giugno

Zerocalcare
Kobane calling

Kobane calling è un reportage in forma 
grafica del viaggio che ha portato l'autore al 
confine tra la Turchia e la Siria a pochi 
chilometri dalla città assediata di Kobanê, tra i 
difensori curdi del Rojava, opposti alle forze 
dello Stato Islamico.
Una parte dell'opera è stata pubblicata nel 
gennaio del 2015 sul settimanale 
Internazionale.

L'autore
Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech 
(Arezzo, 1983), noto fumettista italiano. Il 
nome d'arte "Zerocalcare" nasce quando, 
dovendo scegliersi un nickname per 
partecipare ad una discussione su Internet, si 
ispirò al refrain dello spot televisivo di un 
prodotto anti-calcare che stava andando in 
onda in quel momento. 

GRANDI GIORNALISTI STORIE DISEGNATE



Giovedì 15 febbraio

Umberto Eco
Costruire il nemico e altri scritti 
occasionali

Una serie di variazioni talora impegnate e 
talora divertite su temi come l'Assoluto, il 
Fuoco, il perché piangiamo sulla sorte di Anna 
Karenina, le astronomie immaginarie, i tesori 
delle cattedrali, le Isole Perdute, Victor Hugo e 
i suoi eccessi, le veline, il meccanismo 
dell'agnizione nel romanzo d'appendice, la 
fortuna o sfortuna di Joyce nell'epoca fascista 
eccetera.

L'autore
Semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, 
accademico e bibliofilo italiano.
Saggista prolifico, ha scritto numerosi saggi 
di semiotica, estetica medievale, linguistica 
e filosofia, oltre a vari romanzi di successo.
Scomparso nel 2016, Umberto Eco è stato 
una delle principali personalità nel 
panorama culturale internazionale.

Giovedì 15 marzo

Erri De Luca
Non ora, non qui

Con una sorta di lettera aperta alla madre, 
rievocata attraverso una vecchia foto, Erri de 
Luca parla della sua infanzia, 
dell'adolescenza, di una famiglia, la sua, sullo 
sfondo della Napoli del dopoguerra. Opera 
prima di De Luca, questo immaginario 
discorso alla madre rivela già la sensibilità e la 
schiettezza che sono i punti di forza del suo 
modo di narrare, asciutto e sincero.

L'autore
« Considero valore ogni forma di vita, la neve, 
la fragola, la mosca. Considero valore il regno 
minerale, l'assemblea delle stelle. Considero 
valore il vino finché dura il pasto, un sorriso 
involontario, la stanchezza di chi non si è 
risparmiato, due vecchi che si amano. » 
Enrico De Luca, detto Erri, è nato il 20 maggio 
1950 a Napoli ed è un giornalista, scrittore e 
poeta tra i più noti in Italia. 

Giovedì 12 aprile

Dario Crapanzano
Il giallo di via Tadino

Milano, 1950. È sera, una fredda e buia 
serata invernale, piove a dirotto. In una 
vecchia casa di ringhiera, a Porta Venezia, 
il corpo di una bella donna sulla quarantina, 
sposata e madre di due figlie, si sfracella 
sui ciottoli del cortile, precipitando dal 
quarto piano. L'inchiesta tocca a Mario 
Arrigoni, commissario capo del Porta 
Venezia. Tutto farebbe pensare a un 
suicidio, ma qualcosa nella dinamica dei 
fatti non convince Arrigoni.

L'autore
Nato a Milano nel 1939, è laureato in 
giurisprudenza e diplomato all'Accademia 
di Arte Drammatica. Dopo aver lavorato 
in campo pubblicitario esordisce nel 1967 
con la guida sentimentale “A Milano con 
la ragazza...e no”, raggiunge la notorietà 
nel 2011 con il personaggio del 
commissario Mario Arrigoni arrivato nel 
2016 alla settima indagine.

SOCIETÀ E RAPPORTI UMANI ERRI DE LUCA GIALLO MILANO
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