SOCIETA' DANTE ALIGHIERI
Il mondo in italiano
Comité de Paris

Conferenze di Letteratura italiana 2020-2021
Leonardo Sciascia (1921-1989)
Dott.ssa Valentina Frulio
Dante Alighieri, Paris
Questo nuovo ciclo di conferenze sarà un omaggio a Leonardo Sciascia. La Dante Alighieri, Comité
de Paris vi propone una riflessione e un’analisi dedicate alla vita e all’opera dello scrittore siciliano a
cento anni dalla sua nascita. Gli incontri prevedono una scelta in ordine cronologico di romanzi,
racconti, saggi e articoli dell’autore e un parallelo con i film tratti dai suoi libri.

26 Novembre : I racconti
Il primo incontro è dedicato ai racconti. Presenteremo alcune raccolte di Sciascia, pubblicate
nell’arco di diversi decenni e parleremo della forte presenza della forma breve nella tradizione
narrativa italiana.

10 Dicembre : Il giorno della civetta
Rileggeremo questo classico, circa sessant’anni dopo la sua pubblicazione, accompagnati dai volti
scelti da Damiano Damiani. Il romanzo segna la nascita di un nuovo genere nella letteratura italiana,
il giallo, con temi quali la mafia, la giustizia, le inchieste.

14 Gennaio : Il Consiglio d’Egitto
Ci ritroveremo a Palermo, nel 1782. Sciascia scrive un romanzo storico per capire meglio il presente
e smascherare « la grande impostura » con l’ironia e la cultura che caratterizzano il suo stile.

4 Febbraio : A ciascuno il suo
Cosa o chi si nasconde dietro la lettera che minaccia di morte un farmacista? Romanzo tradotto e
conosciuto nel mondo intero, A ciascuno il suo resta uno dei capolavori di Sciascia. Elio Petri dirige
un indimenticabile Gian Maria Volonté.
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11 Marzo : Il contesto e gli anni ‘70
Sciascia, che ormai si dedica alla scrittura a tempo pieno, si interroga sui meccanismi del potere.
Negli anni Settanta la Sicilia diventa nelle sue opere una metafora dell’Italia e del mondo. Noi
analizzeremo alcuni brani e parleremo anche del celebre film di F. Rosi, Cadaveri eccellenti.

15 Aprile : Todo modo
Ci soffermeremo su un’analisi della scrittura di Sciascia, densa, lucida, profetica, rileggendo il
romanzo Todo modo. La versione cinematografica, realizzata due anni dopo ancora da E. Petri, ci
farà ritrovare attori noti come M. Mastroianni, M. Melato e G.M. Volonté.

6 Maggio : La scomparsa di Majorana
Ci sposteremo negli anni Trenta per seguire la ricostruzione della scomparsa di Ettore Majorana,
fisico siciliano diretto da Palermo a Napoli. La ricerca della verità, cosi’ cara a Sciascia, ci darà
l’occasione di aprire una discussione su alcune sue pagine di saggistica.

3 Giugno : Da L’affaire Moro a Porte aperte
In questo nostro ultimo incontro ritroveremo tanti temi degli anni Ottanta : autori cari a Sciascia,
l’attualità, la politica, la storia della Sicilia, la giustizia, ma anche diverse riflessioni autobiografiche.
Ci saluteremo con tante proposte di libri o film da riscoprire.

Gli incontri sono in italiano e possono essere seguiti a partire da un livello B1. Si tengono nella sede
della Dante Alighieri, Comité de Paris dalle 18H15 alle 19H15 alle date indicate, tranne eventuali
modifiche che saranno comunicate in anticipo.
Le iscrizioni sono aperte dal 7 settembre 2020, si prega di evitare il pagamento il giorno stesso
dell’incontro, per facilitare l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari.

ADERENTI D.A. :
1 singola conferenza : 15 €
Intero ciclo : 100 €

NON ADARENTI :
1 singola conferenza : 18€
Intero ciclo : 120€
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