
Amore, famiglia, lingua, racconto: le parole
delle origini. Un incontro con gli scrittori
David Grossman e Alessandro Zaccuri al
Festival della Mente di Sarzana
Nell’ambito del Festival della Mente di Sarzana (3-5 settembre) David Grossman, uno dei più grandi

narratori contemporanei, amato dai lettori di tutto il mondo, esplora, in un dialogo con il giornalista

Alessandro Zaccuri, il concetto
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Nell’ambito del Festival della Mente di Sarzana (3-5 settembre) David Grossman, uno dei più grandi

narratori contemporanei, amato dai lettori di tutto il mondo, esplora, in un dialogo con il giornalista

Alessandro Zaccuri, il concetto di origine, tema della XVIII edizione del festival.
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Alessandro Zaccur i  ©

L’origine è un elemento centrale della cultura

ebraica: l’evocazione del “principio” con cui si

apre la Bibbia, il susseguirsi delle generazioni

come fondamento della struttura sociale, il

ritorno alla terra dei padri.

Grazie alla sua straordinaria capacità di saper

rendere universale la  part icolar iss ima

esperienza israeliana, lo scrittore, vincitore nel

2017 del prestigioso Booker Prize con il libro

“Applausi a scena vuota”, nell’incontro dal

titolo Amore, famiglia, lingua, racconto: le

parole delle origini, in programma sabato 4

settembre alle ore 16 al Canale Lunense, approfondirà molti temi nodali che attraversano i suoi libri,

dalla tenacia dei legami familiari al mistero dell’appartenenza a una lingua, dall’avventura

dell’introspezione fino al coraggio che occorre per riconoscere e risanare le origini di un conflitto.

Nella foto in alto: David Grossman – Ph Claudio Sforza ©
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