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Le presentazioni online

Verga protagonista
alla libreria Spartaco
Focus su Sepúlveda

GLI APPUNTAMENTI

Angela Lonardo

La lettura per riempire di senso il tempo
lungamente sospeso e radicalmente
stravolto dalla pandemia. Attivissime sui
social alcune realtà casertane nel
regalare costantemente consigli letterari,
organizzare presentazioni o reading. Sta
sicuramente sfruttando tutte le
potenzialità del web la libreria Spartaco
di Santa Maria Capua Vetere, che dagli
spazi di via Martucci ha fatto traslocare
su Facebook il suo seguito format «Matti
per i classici». Domani (sabato 6), dalle 18

e 30, il prossimo appuntamento, dedicato
a «Mastro don Gesualdo» di Giovanni
Verga. Secondo romanzo del «ciclo dei
Vinti» dello scrittore siciliano, racconta
l'ascesa e il declino di Gesualdo Motta,
colui che con il duro lavoro riesce a
ottenere proprietà e ricchezza, ma finisce
per non essere apprezzato né dal ceto più
umile al quale appartiene, né dalla
signoria alla quale cerca disperatamente
di appartenere. L'incontro sarà condotto
da Alessio Bottone, assegnista di Lettere
all'Università degli studi di Salerno. Ma,
nella migliore tradizione di questo ciclo
di letture condivise, il punto forte sarà la
discussione con e fra lettori, invitati a
partecipare attivamente alla diretta. E
infatti il libraio ed editore Ugo Di Monaco
esorta tutti i partecipanti a scrivere fin da
ora i propri commenti, così come a
indicare i brani che hanno amato di più e
che vorrebbero fossero letti. Nell'attesa
che i luoghi d'incontro e della cultura
possano riaprire, anche la Biblioteca
comunale «Alfonso Ruggiero» di Caserta
non rinuncia a parlare di libri. E lo fa
online, in live streaming, questo
pomeriggio, dalle 17, inaugurando con
Bruno Arpaia un ciclo di incontri con
autori nato nell'ambito del progetto
Biblioteca Bene Comune, sostenuto da
Fondazione con il sud e dal Centro per il
libro e la lettura. Scrittore, traduttore e
giornalista campano, Arpaia è un grande
conoscitore della letteratura spagnola e
latinoamericana. Quello che presenta è il
suo ultimo libro, «Luis Sepúlveda. Il
ribelle, il sognatore», pubblicato da
Guanda Editore.
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