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Proposta del mese:

IL VIAGGIO DI ELISABET

di  JOSTEIN GAARDER (1992)
Qual è il mistero che si cela dietro all'improvvisa scomparsa, nel
reparto giocattoli di un grande magazzino, di Elisabet Hansen,
una ragazza simpatica e volitiva? Semplice: quando ha visto un
agnellino di peluche prendere vita e scappar via come un fulmine,
Elisabet non ha saputo resistere alla tentazione di inseguirlo per
fargli anche soltanto una piccola carezza... Comincia così il suo
viaggio a ritroso nel tempo verso la Terrasanta, insieme a una
straordinaria  comitiva  formata  da  angeli  maliziosi,  curiosi

personaggi biblici, il governatore della Siria, un altezzoso imperatore e molti altri.
Joakim è un ragazzino che compra il calendario dell'Avvento e legge le avventure di Elisabet. Nel
1948 in  Norvegia  era  veramente  scomparsa  una ragazzina  che  si  chiamava con lo  stesso  nome.
Elisabet adulta spiega poi la sua vera storia: era una profuga palestinese che era stata rapita.
Lo scrittore Gaarder (Oslo, 1952) ha studiato filosofia, teologia e letteratura. Il suo primo libro è stato
pubblicato  nel  1986,  divenendo  ben  presto  uno  dei  più  noti  autori  del  suo  paese;  il  successo
internazionale è arrivato con il romanzo “Il mondo di Sofia” (1991), tradotto in una quarantina di
lingue (in Italia, Premio Bancarella 1995).

PARTECIPAZIONE LIBERA SU PRENOTAZIONE

Cos'è  un  Gruppo  di  Lettura\GdL? E'  la  condivisione  di  un  libro  (e  poi  di  altri,  via  via),  con
approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è "lettura di gruppo" (comunque in parte
possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.
Si  tratta  di  un  gruppo  informale  e  libero:  nella  scelta  delle  pubblicazioni  e  nell'organizzazione
materiale, che "abita" la Biblioteca Civica di Este.
Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca!

Info e prenotazioni:  
Biblioteca Civica tel.  0429 619044
biblioteca@comune.este.pd.it - www.comune.este.pd.it
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