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Conferenze di Letteratura italiana 2018-2019 

Primo Levi (1919-1987) 

 
Dott.ssa Valentina Frulio 

Dante Alighieri, Paris 

 
Questo nuovo ciclo di conferenze sarà un omaggio a Primo Levi.  

A cento anni dalla sua nascita la Dante Alighieri, Comité de Paris vi propone una rilettura, una 

riflessione e un’analisi dedicate alla vita e all’opera di  uno scrittore tradotto e studiato nel mondo 

intero. 

 

 

22 Novembre : Primo Levi. Vita e opere 
Il primo incontro è sempre l’occasione per spiegare le ragioni della scelta del soggetto. Ricorderemo 

la vita e l’opera di P. Levi e un’utile bibliografia minima consentirà di affrontare meglio il percorso 

di letture proposte. 

 

 

13 Dicembre: Se questo è un uomo  
Ci sono libri che ci guidano, ci fanno crescere e vivere in modo diverso. Se questo è un uomo ne è 

uno. Ne discuteremo insieme raccontando la storia della sua pubblicazione. 

 

 

17 Gennaio: La tregua  
L’odissea del ritorno dopo la liberazione dai campi. Dalle pagine dell’autore torinese alle immagini 

cinematografiche studieremo il potere evocativo della scrittura. 

 

 

21 Febbraio : Racconti  
La tradizione letteraria italiana è ricca di racconti. Anche per P. Levi la forma breve è un 

microcosmo che contiene tutte le pagine precedenti e successive.  

 

 

14 Marzo : Poesie  
L’ incontro sarà dedicato alla produzione poetica di P. Levi, probabilmente meno conosciuta dei 

romanzi e dei racconti.  Eppure la poesia è spesso presente nella sua prosa, sin dal romanzo Se questo 

è un uomo. 
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4 Aprile: Se non ora, quando ? 
Scritto nel 1982 questo romanzo è stato più volte premiato. Il tema non è più autobiografico ma 

ritroveremo la guerra, la fuga, e tanti altri temi che caratterizzano la scrittura di P. Levi. 

 

 

16 Maggio: I sommersi e i salvati 
Ultima opera di P. Levi, questa analisi lucida e rigorosa dell’universo concentrazionario allarga 

l’orizzonte a momenti storici diversi. La densità della scrittura procede in parallelo ai temi scelti. 

 

 

6 Giugno: La ricerca delle radici. Conclusioni. 
Di solito l’ultimo incontro serviva a riassumere, concludere, suggerire letture per approfondimenti 

successivi. Questa volta, oltre ad offrire uno sguardo finale d’insieme, a ricordare testi sui quali non 

ci saremo soffermati, la conferenza aprirà nuovi spunti di riflessione attraverso libri e autori cari a P. 

Levi. 

 

 

 

 

 

 

Le conferenze mensili di letteratura italiana sono in italiano e si tengono nella sede della Dante 

Alighieri, Comité de Paris alle date indicate, dalle 18H15 alle 19H15.  

L’intero ciclo e/o singoli incontri possono essere seguiti a partire da un livello B1. Le iscrizioni sono 

aperte dal 3 settembre 2018, si prega di evitare le iscrizioni lo stesso giorno, per facilitare 

l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari. 

 

 

 

 

 

TARIFFE : 

 

ADERENTI D.A. :                                         NON ADARENTI : 

1 singola conferenza : 15 €                              1 singola conferenza : 18€ 

Intero ciclo : 100 €                                           Intero ciclo : 120€  
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