COMUNICATO STAMPA INIZIATIVE IN BIM DICEMBRE 2018
Martedì 4 dicembre 2018 ore 20.30
Presentazione dei libro In fondo alla terra
di Alessandro De Francesco (Giraldi, 2018).

Alessandro De Francesco è un affermato scrittore di romanzi storici, Come il grano a
giugno, Le stelle di Mactan, Le tenebre e il sole, per i quali ha ricevuto diversi riconoscimenti
letterari. Come per i suoi libri precedenti anche in questa sua ultima opera, In fondo alla
terra, fa riemergere documentazioni storiche e verità politiche, ricomponendo e dando
un’immagine alle donne e agli uomini sequestrati, spariti, fuggiti alla repressione di Pinochet.
Il romanzo, incentrato sulla figura letteraria di Estela Meunier, è ispirato a vicende realmente
accadute. L’odissea della protagonista, che si dipana nell’arco di oltre quarant’anni tra
America Latina e Italia, prende il via l’11 settembre del 1973. Il golpe di Pinochet in Cile,
oltre a travolgere la democrazia e portare alla morte del presidente Allende, porterà alla
feroce repressione di qualsiasi forma di dissenso e alla fuga di centinaia di migliaia di
oppositori politici dal paese.
Dialogheranno con l’autore Lisa Emiliani, laureata in Conservazione dei Beni Culturali,
operatrice museale e ricercatrice storica e David Muñoz Gutierrez, ex esule politico cileno.

Martedi 11 dicembre 2018 ore 20.30
Merry Christmas, Mr. Scrooge!
Incontro in collaborazione con Wall Street English di Imola
A Christmas Carol, in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas di Charles Dickens
probabilmente è la storia di Natale più letta e conosciuta in tutto il mondo.
Dickens affidò a questo racconto il suo forte desiderio di denunciare al mondo il degrado e la
povertà in cui versavano i bambini inglesi. La novella risultò più efficace di qualsiasi
pamphlet sull’argomento poiché già dalla sua prima apparizione nel Natale del 1843 il libro
riscosse un grande successo, dovuto anche al commovente messaggio di speranza che è la
redenzione del protagonista Ebenezer Scrooge.

La serata di martedì 11 dicembre sarà illustrata ai partecipanti questa celebre novella,
alternando sia interventi in italiano sia in inglese.
Durante l’incontro gli insegnanti madrelingua coinvolgeranno attivamente il pubblico con
quiz, conversazioni in lingua sulla vita della scrittore e altre sorprese. La serata sarà quindi
l’occasione per mettere alla prova la propria comprensione dell’inglese e la conoscenza del
mondo di Charles Dickens.

Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Imola, via Emilia
80.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80 Imola tel. 0542 /602657
bim@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

