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LUNEDI’ 9 
Ore 15,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLAUDIO PERESSIN  
Letteratura e Cinema - Elena Ferrante. L’amica geniale. Un'amicizia indissolubile, 
dall'infanzia all'età adulta 
I quattro romanzi che compongono L’amica geniale raccontano l’infanzia, l’adolescenza, la 
maturità e l’inizio della vecchiaia di due amiche, Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, 
detta Lila. La vicenda, che si svolge principalmente a Napoli, nel rione popolare dove Lenù e 
Lila sono nate, si snoda a partire dagli anni 50 fini ai giorni nostri, avendo come sfondo le 
trasformazioni sociali e politiche che hanno interessato il nostro paese. È la storia di un 
legame indissolubile, “intenso, felice e devastante” fatto “d’affetto, ma anche di disordine, 
instabilità, subalternità, sopraffazione”. Molto più vicina alla realtà che alla finzione 
letteraria, questa storia è capace di coinvolgere e straziare. Elena Ferrante non ha mai voluto 
svelare la sua identità, convinta che a parlare debbano essere solo le sue opere, che non 
hanno bisogno di essere supportate da notizie biografiche o promozioni editoriali. “Io credo 
che i libri non abbiano bisogno dei loro autori. Se hanno qualcosa da raccontare troveranno 
presto o tardi dei lettori”. Scommessa che si è rivelata vincente: i suoi romanzi sono tradotti 
e letti in tutto il mondo. I primi due volumi della serie sono diventati una serie televisiva in 16 
episodi trasmessi nel 2019 e 2020. 
 

MARTEDI’ 10 
Ore 15,30 

 
 
 

Ore 16,45 

 
 

LUCIA DOZ  
Opera Lirica – Italiana in Algeri  
Guida all’ascolto dell’opera “Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini.  
Cenni sul compositore, sul libretto e sui personaggi che caratterizzano l’opera, con un piccolo 
sguardo anche alla vocalità. Questa è un’opera buffa in cui Rossini mette in scena una 
mirabolante Isabella che con furbizia, malizia e seduzione si destreggia fra amori di 
convenienza e l’amore vero che, alla fine, libera tutti. 
 
VINCENZO GUANCI  
Storia - Le trasformazioni del Novecento  
Continua il racconto e la riflessione sul Novecento, secolo delle peggiori catastrofi e delle più 
grandi conquiste nella storia dell’umanità. Dopo aver affrontato, lo scorso anno, le guerre, 
quest’anno esamineremo alcune delle principali positività del secolo: 
- La dichiarazione universale dei diritti umani 
 - L’O.N.U. e l’Unione Europea 
 - La storia dell’ambiente 
 - La storia dell’alimentazione 
 

MERCOLEDI’ 11 
Ore 16,00 

 
 

ORE 16 – CENTRO CULTURALE CANDIANI 
INCONTRO CON L’AUTORE 

Ginestre in laguna. Dallo sbarco in Sicilia alla liberazione 
Dario Canova 

Nei libri dello scrittore Dario Canova, la storia contemporanea si intreccia con quella delle 
famiglie che ne sono involontariamente protagoniste. Con il suo primo romanzo, Rosso 
tramonto (2007) ha ricevuto il Premio del Libraio Città di Padova, sezione esordienti. Ha 
scritto poi altri romanzi, tutte storie di amore e guerra ambientate in Veneto, in Istria e in 
Sicilia. Il suo ultimo volume Ginestre in laguna dallo sbarco in Sicilia alla liberazione (2020) si 
svolge soprattutto in Sicilia dove la Masseria delle ginestre fa da cornice agli avvenimenti 
principali. Il volume segue le vicissitudini di Salvatore durante il periodo della guerra civile 
che vedeva contrapposti i partigiani, appoggiati dagli Alleati, e i nazisti a sostegno della 

  



Repubblica Sociale Italiana. Viene scoperto, inoltre, lo stretto legame tra la mafia siciliana e 
quella statunitense che agevola lo sbarco degli Alleati sull’isola: in cambio, come si può 
presumere, molti personaggi vicini alla mafia ricopriranno cariche istituzionali importanti, 
instaurando un controllo malavitoso del territorio. Contro questo sistema cerca di 
combattere Salvatore che, diventato avvocato, non accetta la perdita della libertà, credendo 
nella giustizia e nell’applicazione delle leggi dello Stato.  
 

 
 

LUNEDI’ 16 MAGGIO 
LUNEDI’ 16 
Ore 15,30 

 
 
 
 

CLAUDIO PERESSIN  
Letteratura e Cinema - Elena Ferrante. L’amica geniale. Un'amicizia indissolubile, 
dall'infanzia all'età adulta 
I quattro romanzi che compongono L’amica geniale raccontano l’infanzia, l’adolescenza, la 
maturità e l’inizio della vecchiaia di due amiche, Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, 
detta Lila. La vicenda, che si svolge principalmente a Napoli, nel rione popolare dove Lenù e 
Lila sono nate, si snoda a partire dagli anni 50 fini ai giorni nostri, avendo come sfondo le 
trasformazioni sociali e politiche che hanno interessato il nostro paese. È la storia di un 
legame indissolubile, “intenso, felice e devastante” fatto “d’affetto, ma anche di disordine, 
instabilità, subalternità, sopraffazione”. Molto più vicina alla realtà che alla finzione 
letteraria, questa storia è capace di coinvolgere e straziare. Elena Ferrante non ha mai voluto 
svelare la sua identità, convinta che a parlare debbano essere solo le sue opere, che non 
hanno bisogno di essere supportate da notizie biografiche o promozioni editoriali. “Io credo 
che i libri non abbiano bisogno dei loro autori. Se hanno qualcosa da raccontare troveranno 
presto o tardi dei lettori”. Scommessa che si è rivelata vincente: i suoi romanzi sono tradotti 
e letti in tutto il mondo. I primi due volumi della serie sono diventati una serie televisiva in 16 
episodi trasmessi nel 2019 e 2020. 

 


