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Roberto Saviano legge Primo Levi, "Se questo e' un uomo"
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Google AdWords

(AGI) - Roma, 5 nov. - Roberto
Saviano legge Primo Levi e sceglie
google.it/AdWords/Express
Se questo e' un uomo. "Leggere Se
questo e' un uomo cambia il tuo modo
Fatti trovare nelle ricerche online
di sentire: e' un cataclisma che non ha
Pubblicita' su Google. Inizia oggi
mai smesso di muoversi e di
attraversarmi", ha detto Saviano, che
in questo audiolibro (edizioni Emons)
in uscita domani 6 novembre da' voce
ale parole che lo scrittore torinese non
ha mai smesso di cercare per
raccontare l'atrocita' della
deportazione e del campo di sterminio
di Auschwitz, in cui venne internato dal febbraio 1944 al 27 gennaio 1945. "Se questo e' un uomo"
e' un'opera imprescindibile per comprendere il Novecento e l'animo umano, "il libro che piu' di ogni
altro ha determinato la mia visione della letteratura", spiega Saviano. "Leggere Levi -aggiunge- e'
qualcosa che coinvolge non solo tutto te stesso, tutto cio' che hai fatto e farai ma e' anche una
scelta. Dare la tua voce a quelle parole: ci riuscirai? Come ci riuscirai? Cosa succedera'? Chi ti
ascoltera'? La tua lettura verra' presa per mano o verra' respinta? E tu, come ti devi comportare
verso chi ti ascolta? Lo prendi per le orecchie o piuttosto gli sussurri una storia? Sono tutte
domande che mi sono posto e credo che di aver raccolto tutte queste varie modalita' di
interlocuzione con l'ascoltatore, o almeno ci ho provato".
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Immigrati: Gdf salva tre albanesi su un gommone

Mozambico: trovato morto ragazzino rapito, e' stato
torturato

(AGI) - Roma, 8 nov. - La notte scorsa, nel corso di una missione di sorveglianza per la tutela degli interessi
economico-finanziari e per il [...]

Francia: 3 fratelli trovati morti in casa, sospetti su madre
Orrore in Francia: bimba viveva in bagagliaio nuda fra
escrementi
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Torna in liberta' l'ex sottosegretario Cosentino, era ai
domiciliari da luglio
(AGI) - Napoli, 8 nov. - L'ex sottosegretario del Pdl, Nicola Cosentino, e' tornato
in liberta'. Il politico era ai domiciliari dallo scorso 26 luglio [...]

Trovata morta la 34enne scomparsa nel Novarese,
ipotesi suicidio
Vaticano: questionario su temi caldi, dai divorziati ai gay
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Truffa Atac: Marino, "Noi totalmente diversi dal passato"
(AGI) - Roma, 8 nov. - Il presunto sistema di clonazione dei biglietti Atac, i cui introiti avrebbero finanziato la politica
romana, rappresenta "uno schiaffo [...]
Orrore in Brasile, sepolto vivo
in un cimitero salvato dalla
polizia
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"Arctic Sunrise" di
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Decolla Planes al Festival del
cinema a Roma

Infermiere muore durante rapporto sessuale, colpa mix pillole "stimolanti"
(AGI) - Genova 8 nov. - Omicidio colposo. Questo il reato per cui e' stato indagato il medico curante di un infermiere
genovese, morto la [...]
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Treno investe ambulanza, "forse un errore umano", sbarre in modalita' manuale
(AGI) - Bergamo - Ci potrebbe essere un errore umano dietro l'incidente avvenuto ieri a Pontida, dove un treno ha
travolto un'ambulanza provocando �[...] [...]
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