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

Propone visioni alternative sulla figura di Primo Levi il libro di Luca De Angelis dal titolo '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 (per accedere clicca qui Nel corso dell'incontro, dialogherà con l'autore Stefano
Pederzani. 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 . (v. anche CronacaComune del 10 gennaio 2022 Il programma
completo degl i  appuntamenti  cultural i  del la  b ibl ioteca comunale Ar iostea di  Ferrara a l la  pagina:
http://archibiblio.comune.fe.it Immagini scaricabili: [Link]
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