
Il nostro
omaggio a
Sepulveda

 

“La letteratura è
usare bene le parole,

lasciare che siano
libere e oneste,
perché le parole
vogliono essere
libere e oneste.”

#Libreriepersepulveda
Il 4 maggio, in occasione della riapertura, le librerie di tutta Italia
hanno dedicato un omaggio a Luis Sepulveda.
I suoi libri ci raccontano storie di persone e mondi spesso lontani dal
nostro. Hanno il potere di farci viaggiare e sognare nello spazio e nel
tempo. E ri�ettere, con la semplicità e la leggerezza che ha sempre
contraddistinto la sua narrativa. Tutte le sue traduzioni sono state
curate da Ilide Carmignani e pubblicate dalla casa editrice Guanda.
Per scoprire quali sono i suoi libri, visitate la pagina a lui dedicata
dall’editore e contattateci per ordinare quel libro che vi manca!
Potrete venire a recuperarlo in libreria o farvelo consegnare
direttamente a casa con il nostro servizio a domicilio.
Tra i numerosi omaggi dedicati a Sepulveda vi segnaliamo e
consigliamo il Podcast di Radio3 che riporta un’intervista fatta allo
scrittore cileno da Marino Sinibaldi –direttore di radio3- risalente all’11
settembre 2013, quarantesimo anniversario del Golpe cileno, che
tanto ha cambiato e condizionato la vita di Sepulveda.
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TEMPO DI CLASSICI

Sarà sicuramente capitato anche a voi in
questi giorni di sentire il bisogno di
avvicinarvi a quelle letture che sembrano
contare davvero, di riscoprire, anche a causa
della chiusura delle librerie con la loro
inesauribile offerta di novità, qualche bel
classico magari presente nella vostra libreria
di casa e mai letto. 

In molti hanno letto o riletto capolavori
come La Peste  di Camus in testa alle
classi�che del periodo.
“Il peut y avoir de la honte à être heureux
tout seul” scriveva l'autore, Premio Nobel.
C’è vergogna nell’essere felici da soli, dice
Rambert, individualista e forestiero, mentre
rinuncia a scappare da Orano la città
infestata dalla peste “ palcoscenico e vetrino
da laboratorio per le passioni di un'umanità
al limite tra disgregazione e solidarietà”.

Noi ci siamo imbattuti in questo articolo di
Goffredo Parise  del 1974 che suscita più di
una ri�essione: "Il rimedio è la povertà"  e
vogliamo consigliarvi questo
libro  bellissimo,  Sillabari,  che ci riporta
all’essenzialità della vita, di ogni vita umana,
e della poesia. Tanto che Eugenio Montale
dedicò a questo libro, a mo’ di recensione,
questi versi: “È la grata sorpresa di chi
tenta/di rinchiudere il tutto in qualche
niente/che si rivela solo perché si sente...”

ALTRE LETTURE

Con #scrittorifuoriclasse potete seguire delle
interessanti lezioni di letteratura a cura di
alcuni tra i più importanti scrittori
contemporanei. Al momento è possibile
ascoltare Edoardo Albinati parlare del
Romanticismo, Sandro Veronesi raccontare
Manzoni e Valeria Parrella presentare una
grandissima personalità letteraria del
secondo Novecento: Anna Maria Ortese. In
arrivo Viola Ardone (Ungaretti), Maurizio De
Giovanni (La forma romanzo), Matteo Nucci
(Omero), Michelsa Murgia (Paolo di Tarso),
Francesco Piccolo (Boccaccio) e Valerio
Magrelli (D’annunzio).

Per �nire una poesia della nostra amata
Mariangela Gualtieri, per una cauta
ripartenza.

Ti ricordiamo i nostri orari in questo periodo:
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

VISITA IL SITO

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione
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