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21 - RESPIRARE OLTRE LA MORTE
Ore 19:00 - Presenta Paola Surano
La nazione delle piante ed il regno dei monumenti funebri degli
esseri parlanti. Cosa hanno da insegnarci le piante ed i nostri cari
che non ci sono più ma che ricordiamo non solo a novembre e che
per loro costruiamo città monumentali intere accanto a quelle in
cui viviamo? Un accostamento ardito e grottesco o un
insegnamento necessario? I libri sono proposti dagli UN
lettori che li hanno incontrati, divertendosi ed
appassionandosi. Il libro cammina nel mondo proprio
grazie al lettore. Un incontro possibile per tutti.
Un’apertura alle verità che ci neghiamo in vita e che
questi libri ci raccontano, scanzonati e un po'
burlandosi di noi, come fanno i gatti della narrazione ed
anche le piante che hanno pietà di noi.
Ore 19:10
Carla De Bernardi, Liz e le tre città, ed.Tracce per la Meta 2021 –
l’UN lettore è Andrea Sangalli. Apollinaire ci guida in questo libro con il
suo exergo: Io mi auguro di avere in casa mia: una donna provvista di
prudenza, un gatto a passeggio fra i libri, e in tutte le stagioni amici di
cui non posso fare senza. Una gattina l’abbiamo che ci farà da
guida speciale per viaggiare nella storia e tra le tracce gloriose
del Cimitero Monumentale di Milano. Liz è curiosa,
impertinente ed infaticabile ma, soprattutto, vuole crescere
imparando e sa apprezzare le scoperte che fa. Un sogno per i bambini? Senza sogni la vita non la
si può affrontare e spesso gli adulti lo dimenticano perché dimenticano che i libri spesso vanno letti
proprio assieme ai bambini perché gli adulti non dimentichino di sognare.

Ore 18:30

Stefano Mancuso, La nazione delle piante, Laterza, 2019 – l’UNA lettrice è Nora Pietti e l’UN
lettore è Oreste Magni “Immaginare una costituzione scritta dalle piante, cui io presto l'opera di
tramite con il nostro mondo, è l'esercizio giocoso dal quale nascono le pagine del mio libro” scrive
Mancuso, Robinson. La nazione più importante, più diffusa e più potente della terra non c’è dubbio
che sia quella delle piante. Si scrivono le costituzioni proprio per introdurre il rispetto tra gli esseri
parlanti ma, evidentemente, o abbiamo costituzioni che non funzionano o che non rispettiamo. Non
rispettiamo neppure i 10 comandamenti che sono la Costituzione delle costituzioni. Ecco allora che
le piante ci vengono in aiuto con soli 8 comandamenti costituenti la vita. Che fare? Li adottiamo?
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