Centro Studi Primo Levi di Torino - Polo del ’900

TORINO LEGGE PRIMO LEVI
sabato 8 aprile (ore 10.30 - 12.30 / 15.30 - 23.30)
domenica 9 aprile (ore 10.30 - 12.30 / 15.00 - 21.00)
via del Carmine 13/14 Torino
Palazzo San Celso, Palazzo San Daniele
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Torino, 14 marzo 2017
Presentare e offrire alla lettura le opere di Primo Levi è il modo migliore per
celebrare il trentesimo anniversario della sua scomparsa. Tanto più a Torino, la sua
città, dove la figura dello scrittore è sentita e amata come parte incancellabile del
patrimonio comune. E dove la partecipazione corale a una lettura dei suoi scritti
potrà essere la forma di omaggio più semplice, concreta e personale.
Singoli cittadini, giovani e meno giovani, noti e meno noti, leggeranno brani delle
sue opere nel luogo – il Polo del ’900 – che sta diventando punto di incontro fra le
culture di ieri e di oggi. Attraverso la lettura sarà possibile fare propri un racconto,
un’esperienza e la riflessione su quell’esperienza.
Grazie alla presenza di studiosi che guideranno i vari momenti della lettura,
verranno riproposte le vicende di Auschwitz, quelle del montatore Faussone,
dell’atomo di Carbonio e molte altre raccontate nei libri di Levi.

Accanto alle letture si terranno altre iniziative: incontri nei quali saranno presentati
al pubblico strumenti innovativi (kit didattico rivolto agli insegnanti utile a
organizzare letture multilingui dalle opere di Levi, e-book multimediale interattivo
sul racconto La bella addormentata nel frigo); proiezione di interviste televisive
nelle quali l’autore racconta di sé e della sua scrittura; anteprima di un nuovo
documentario – Gli sci di Primo Levi, realizzato da Rai 5 in collaborazione con il
Centro Primo Levi di Torino – che offrirà una nuova prospettiva sull’opera e
l’esperienza dello scrittore.
Numerose istituzioni culturali cittadine, importanti aziende ed enti partner del Polo
del ’900 saranno presenti con il loro sostegno e contributo.
Il programma, in via di definizione, sarà scaricabile dal sito www.primolevi.it e riporterà
nei dettagli la sequenza delle letture organizzate secondo nuclei tematici – collegati
ciascuno a una specifica opera di Levi – e l’elenco degli altri incontri. Per ciascun momento
verranno forniti sede, orario e una breve sintesi dei contenuti.

Con il sostegno di: Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Consiglio Regionale del Piemonte,
Comitato Resistenza e Costituzione, Comitato per i Diritti Umani
Media partner: Rai Cultura
Con il patrocinio di: Città di Torino, Regione Piemonte
In collaborazione con: Apple Italia, Comunità Ebraica di Torino, Giulio Einaudi Editore, PubCoder,
Rai Teche, Teatro Stabile di Torino, Ancr, Aned, Anpi, Centro Studi Gobetti, Fondazione DonatCattin, Fondazione Vera Nocentini, Ismel, Istituto Gramsci Torino, Istituto Salvemini, Istoreto,
Museo Diffuso della Resistenza, Rete Italiana di Cultura Popolare, Unione Culturale Antonicelli

INFO:
Serena Nicolasi - 011 4369940 / 347 8816430
info@primolevi.it

