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LETTURE MULTIMEDIALI 

di autori italiani 

quinto ciclo 

Circolo Culturale “Al77” 

Proponiamo un modo diverso per 

incontrare i grandi autori della 

Letteratura Italiana, in un clima più 

sereno, senza l’ansia tipica degli anni 

della scuola. Sarà più facile capire gli 

autori e apprezzare la bellezza di un 

periodo in cui in Italia nacquero 

grandi autori che hanno scritto pagine 

indimenticabili. 

In sincronia con le letture, saranno 

proiettate delle immagini con la 

funzione di commento, riferibili ai 

luoghi o al mondo artistico e culturale 

dell'autore.  

Gli intermezzi musicali che 

arricchiranno la serata saranno 

affidati ai giovani maestri della 

Scuola di Musica MC che da anni 

collabora con il centro culturale. 

Grandi autori 

e grandi opere 

dell’Ottocento 

 
 

Via Sapri 77 - Milano 

 

CIRCOLO CULTURALE 

AL 77 

Curatore dei testi e lettore sarà il 

socio Franco Sanna, docente del 

laboratorio Multimedialità e studi 

letterari presso l'Università degli 

Studi di Milano, dipartimento di 

Filologia Moderna. Sito Internet 

www.latinamente.it.  

 

Sono previsti dei brevi intermezzi 

musicali, con musica registrata. 

Al termine della serata, tra tutti i 

partecipanti, sarà estratto a sorte il 

vincitore di un libro. 

mailto:alsettantasette@yahoo.it
http://www.latinamente.it/


 

Programma 

 

27 gennaio 2015 

Leopardi 

Il sottotitolo di questo primo 
incontro è “Un giovane 
meraviglioso – segreti piccoli e 
grandi della vita di Giacomo 
Leopardi”. 
 
Prendendo spunto dal bel film di 

Martone “Un giovane favoloso”, la 

conversazione toccherà alcuni 

aspetti meno noti della vita del 

poeta, visti attraverso le 

testimonianze di chi gli fu vicino e 

ne apprezzò la straordinaria 

sensibilità. 

Saranno letti passi di vari autori, 

che daranno un quadro della 

personalità del poeta più 

completo di quello che ci può aver 

lasciato la scuola. 

 

Manzoni 

I Promessi Sposi 

Il ciclo di letture ripercorre la 

trama del grande romanzo 

soffermandosi su alcuni passi 

scelti. Gli incontri propongono una 

rilettura del capolavoro 

manzoniano, con il quale l’autore 

diede una lingua all’Italia nel 

delicato momento della sua 

riunificazione.  

I passi sono presentati all’interno 

del periodo storico, lasciando 

spazio ai commenti e alle 

domande del pubblico.  

Una riscoperta per chi ha studiato 

il romanzo un po’ di tempo fa e un 

utile ripasso per gli studenti che 

vogliano arricchire la propria 

preparazione scolastica. 

 

24 febbraio 2015 

24 marzo 2015 

28 aprile 2015 

26 maggio 2015 

Poche parole ancora per ricordare 

che Alessandro Manzoni fu un 

personaggio eccezionale, legato 

all’Unità d’Italia, alla quale diede 

il suo contributo da raffinato ed 

equilibrato intellettuale, con la 

sua riflessione e la sua opera con 

la quale si proponeva di dare una 

lingua alla nazione appena nata e 

sostanzialmente ancora 

dialettofona. 

Studiato, tradotto e ammirato 

come autore del ”Romanzo”, fu 

anche poeta di grande rilievo e 

nei suoi versi si assiste al 

passaggio dalla poesia elegante 

alla poesia romantica, con la 

quale espresse i valori proposti 

alla Nazione: l’orgoglio del 

Risorgimento e la passione 

religiosa.  

 


