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Eventi Ferrara Presentazione libri

‘Un grido vero. Riflessioni su Primo
Levi’ a cura di Luca De Angelis

Mercoledì 26 gennaio 2022 alle 17 presentazione
libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale
youtube Archibiblio web

FERRARA – Propone visioni alternative sulla

figura di Primo Levi il libro di Luca De

Angelis dal t itolo ‘Un grido vero’ che

mercoledì 26 gennaio 2022 alle 17 sarà

presentato nella sala Agnelli della biblioteca

(via Scienze 17 Ferrara), e in diretta

video sul canale youtube Archibiblio web

( p e r  a c c e d e r e  c l i c c a  a l

l i n k :  h t t p s : / / c r o n a c a c o m u n e . m u s v c 2 . n e t / e / t ?

q=3%3dFb7TKa%26m%3dQ%263%3dS3RIT%26p%3dSKU%26v%3d89L

qI_7sTp_H3_sqhr_36_7sTp_G8xMB.QpK9Mc5.rGn_HfuQ_Ru5i13FfB_7sTp_

G8VcF_3i0SiSjHohgIWQN8a1p3bAbv%266%3dnK8NdR.37u%2698%3dS6U

GV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Nel corso dell’incontro, dialogherà con l’autore

Stefano Pederzani.

Da  Roberto Di Biase  - 26 Gennaio 2022 

Ultimi articoli

Un nuovo elenco di operatori

economici per il Comune

Parma  26 Gennaio 2022

‘Un grido vero. Riflessioni su

Primo Levi’ a cura di Luca...

Eventi  26 Gennaio 2022

La vicesindaca Emily Marion

Clancy ha intitolato il giardino

Virginia Woolf...

Attualità Emilia Romagna
25 Gennaio 2022

Rimini, contrasto allo spaccio di

sostanze stupefacenti

Attualità Emilia Romagna
25 Gennaio 2022

HOME BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 

1 / 2

EMILIAROMAGNANEWS24.IT
Pagina

Foglio

26-01-2022

www.ecostampa.it

0
0
2
9
4
5

Marietti 1820



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

De Angelis non si appaga di ricostruzioni di maniera, di biografie stereotipate, contesta

i giudizi correnti, propone visioni alternative a tesi consolidatesi nel tempo. Di qui il

fascino dei saggi qui raccolti, che partono proprio dalla rivisitazione del luogo comune

sullo scrittore illuminista e laico, insensibile ai richiami dell’irrazionale. Molte di queste

certezze si sono negli ultimi tempi incrinate, le pagine di De Angelis contribuiranno a

insinuare dubbi a coloro che inseguono il mito della chiarezza, della reticenza, della

moderazione, dell’equilibrio… Il ritratto che emerge dalla lettura di questo studio è un

ritratto sfumato, che riporta in superficie le inquietudini, le incertezze, finanche la

fragilità di uno scrittore che sfidava il silenzio, osava tentare, a dispetto delle

autodichiarazioni pubbliche, la strada del grido, dell’urlo. (dalla Prefazione di A.

Cavaglion)

Luca De Angelis, studioso della condizione ebraica e delle sue modalità di

espressione letteraria, ha insegnato in diverse università (Trento, Trieste e Münster).

Fa parte del comitato scientifico di International Conferences on Jewish Italian

Literature (ICOJIL). Tra i suoi libri più recenti: Qualcosa di più intimo. Aspetti della

scrittura ebraica del Novecento italiano: da Svevo a Bassani, Giuntina, 2006; Il caso

estremo dell’uomo. Essere scrittore ebreo, Ombre Corte, 2019; Cani,  topi e

scarafaggi. Metamorfosi ebraiche nella zoologia letteraria, Marietti, 2021.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato”

e mascherina FFP2. 

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale

Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

 

“La Rosa Bianca” volti di

un’amicizia

La Polizia Locale sanziona tre

persone su autobus urbano senza

FFP2

In via Ripagrande transito

temporaneamente interrotto per

lavori

Giorno della Memoria, gli

appuntamenti nei Comuni della

città metropolitana per non

dimenticare la Shoah

I Rom che non ti aspetti Verso il Giorno della Memoria, un

concerto e un libro

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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