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I GRANDI ROMANZI DELL’800 
Vi proponiamo, in collaborazione con i docenti della Terza Università di Bergamo, 5 incontri 
sulla Letteratura dell’800: un periodo storico ricco di talenti: 

              11 Febbraio - I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 
                            con la Prof.ssa Alessandra Limonta 
I Promessi Sposi, romanzo di grandissima attualità, che tutti abbiamo conosciuto a scuola, 
ancor più apprezzabile da adulti. Prenderemo in esame in particolare il cap. 17 del testo. Al 
termine verranno distribuiti, come in tutte le serate che seguiranno, dei brevi passi del romanzo 
che verrà illustrato la serata successiva: ogni partecipante leggerà quello che più gli piace. 

          18 Febbraio - I Miserabili di Victor Hugo 
con il prof. Angelo Pagani 

Victor Hugo dispensa in questo romanzo il suo genio folgorante e visionario, capace di eccessi 
sublimi e di scabre raffinatezze. Il contrasto tra il bene e il male, il riscatto dell’uomo che rompe 
il muro dell’egoismo cieco e brutale. Rileggerli significa intraprendere un viaggio negli anfratti 
misteriosi dell’anima. 

          25 Febbraio - I Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij 
               con il prof. Angelo Pagani      

                               
La storia di quattro fratelli e del loro padre, nel vortice che li trascina in un baratro senza luce. 
Dostoevskij mette a nudo le zone d’ombra dell’anima, il tarlo oscuro e maligno. Nessuno si è 
mai spinto tanto a fondo. Rileggerli significa accettare la sfida di guardarci dentro e di 
riconoscerci. 

                                            3 Marzo - Cime tempestose di Emily Brontë  
                                                             con la prof.ssa Adele Prina 

E’ l’unico romanzo scritto da Emily Brontë, morta l’anno successivo: emerge uno stretto 
rapporto tra la psicologia dei personaggi e l’ambiente naturale in cui si trovano a vivere. E’ 
stato fonte di ispirazione per poeti, cantanti, registi. 

10 Marzo - Festa della donna: letteratura al femminile 
             con la prof.ssa Alessandra Limonta 

    In occasione della festa dell'8 Marzo si parlerà delle donne italiane nella letteratura a cavallo 
tra 800 e 900.  In particolare saranno presentati i romanzi di due importanti scrittrici italiane: 
- La fabbrica di Bruno Sperani (Beatrice Speraz) 
- In risaia di La Marchesa Colombi (Maria Antonietta Torriani) 

Vi aspettiamo presso la Biblioteca di Sotto il Monte alle ore 20:45                              
Ingresso libero 

 Con il patrocinio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII  

Committente responsabile Circolo culturale Progetto Comunità APS - stampa Eurograf 
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