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italiani più interessanti della scena contemporanea, Paolo AlbaniPaolo Albani e Andrea CarraroAndrea Carraro, saranno tra i pro‐

tagonisti del Maggio dei Libri 2017, la compagnia nazionale per la promozione della lettura che il Comu‐

ne di Spoleto, attraverso incontri letterari, visite guidate, cinema e letture, dedica quest’anno alla lettera‐

tura e al viaggio, seguendo tre parole chiave: paesaggio, passaggio e viaggio.

Paolo AlbaniPaolo Albani, scrittore patafisico e borgesiano, performer, poeta visivo e sonoro, tra i maggiori espo‐

nenti della Letteratura Potenziale, dedica al Monteluco uno dei suoi irresistibili esercizi combinatori,

evocando “Il Convento delle Grappiste a Monteluco: un paesaggio potenziale”. L’appuntamento con Al‐

bani è alla Biblioteca Carandente di palazzo Collicola mercoledì 24 maggio alle ore 18.

Tocca poi ad Andrea CarraroAndrea Carraro – l’autore del celebre romanzo “il Branco” (da cui è stato tratto l’omonimo

film di Marco Risi), tra i più intensi narratori contemporanei del male sociale e psicologico, indagatore

“pasoliniano” del degrado e del disagio di vivere – parlare con il pubblico nel corso di un incontro dal ti‐

tolo “Reportage urbani: storie di periferia che fanno centro”, in programma alla Biblioteca Carandente

giovedì 25 maggio alle ore 18.

Altri appuntamenti della settimana del Maggio dei Libri: martedì 23 maggio al Museo Archeologico Nazionale, Maria Angela Turchetti, la direttrice

del Museo, parlerà di “Paesaggio, passaggio, viaggio: dal territorio al museo”. Mercoledì 24 maggio alla Sala Pegasus, ore 21, verrà proiettato il film

“Oltre il giardino” di Hal Ashby con Peter Sellers con introduzione alla visione di Andrea Tomasini e Marco Rambaldi. Per la rassegna ragazzi, mar‐

tedì 23 maggio ore 17, agli orti del sole è in programma “Merend’Orto. La storia irriverente del Signor Formica” con teatro kamishiba e passeggiata

negli orti e merenda a cura delle bibliotecarie dei Volontari del Servizio Civile Nazionale. Per le gite letterarie domenica 28 maggio alle ore 10 pas‐

seggiata a San Sabino in compagnia delle letture tratte da Paolo Diacono.

L’edizione di quest’anno del “Maggio dei Libri” la prima a svolgersi con il marchio “Spoleto Città che legge”, riconoscimento assegnato alla nostra

città in virtù lavoro svolto dalle biblioteche cittadine per la promozione della lettura, come mostrato dalla prima rendicontazione sociale del valore

sviluppato dalle attività della Biblioteca Carducci. (85)
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