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Spazio: testamento di Margherita Hack, "Ufo tra noi?
bischerate"

Papa: non abbiate paura a confessarvi, prete non vi
bastonera'

Uomo ferito a Montesilvano: il sindaco "Siamo sgomenti"

Mafia: "un killer per Andreotti" Piano per screditare
Falcone

Strage Lampedusa, nasce il Giardino dell'accoglienza,
366 alberi per le vittime

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Mozambico: trovato morto ragazzino rapito, e' stato
torturato

Francia: 3 fratelli trovati morti in casa, sospetti su madre

Orrore in Francia: bimba viveva in bagagliaio nuda fra
escrementi

Trovata morta la 34enne scomparsa nel Novarese,
ipotesi suicidio

Vaticano: questionario su temi caldi, dai divorziati ai gay
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Roberto Saviano legge Primo Levi, "Se questo e' un uomo"
20:09 05 NOV 2013

(AGI) - Roma, 5 nov. - Roberto
Saviano legge Primo Levi e sceglie
Se questo e' un uomo. "Leggere Se
questo e' un uomo cambia il tuo modo
di sentire: e' un cataclisma che non ha
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".

RSS 0 Tweet 1

Ultime da "Cronaca"

Articolo completo

Immigrati: Gdf salva tre albanesi su un gommone
(AGI) - Roma, 8 nov. - La notte scorsa, nel corso di una missione di sorveglianza per la tutela degli interessi

economico-finanziari e per il [...]

Articolo completo

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 [...]

Video

Cronaca

  ► La cronaca   ► Cronaca   ► Audiolibri

Google AdWords
google.it/AdWords/Express

Fatti trovare nelle ricerche online

Pubblicita' su Google. Inizia oggi

Like 3 Send

Roberto Saviano legge Primo Levi, "Se questo e' un uomo" http://www.agi.it/cronaca/notizie/201311052009-cro-rt10381-roberto_...

1 di 5 08/11/2013 19:33



   
BORSA

Descrizione Valore Var. %

FTSE MIB 18.961,71 +0,52

FTSE Italia All-Share 20.144,26 +0,42

FTSE Italia Mid Cap 25.076,37 -0,20

FTSE Italia STAR 16.271,64 +0,31

 

Spread BTP-Bund 238 punti -1,26
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DAI NOTIZIARI REGIONALI
Abruzzo
Incidenti lavoro: mori' folgorato, risarcita madre vittima

Calabria
Antimafia: Bindi, ci vuole particolare attenzione a Calabria

Campania
Cosentino: cessate esigenze cautelari, e' libero

Emilia Romagna
Ferrari: nei primi 9 mesi ricavi per 1. 711 mln (+6, 7%)

Friuli Venezia Giulia
Lavoro: Ideal Standard, operai si incatenano per protesta

Lazio

Articolo completo

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 [...]

Articolo completo

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 [...]

Articolo completo

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 �[...] [...]

Gallerie fotografiche

CRONACA

Immigrati: Gdf salva tre albanesi su
un gommone

Torna in liberta' l'ex sottosegretario
Cosentino, era ai domiciliari da luglio

Truffa Atac: Marino, "Noi totalmente diversi dal passato"

SPETTACOLO

Capitan Harlock, da serie tv a film in 3D. Ecco il trailer
Roma Film Fest: 'Ultima ruota del carro', l'Italia riscopre la

commedia
Con 'Planes' decolla il Roma Film Fest. Stasera Elio Germano

ECONOMIA

Ferrari: ricavi volano, (+6, 7%);
nuova societa' gestira' brand

Trasporti: via libera Cipe ai lavori per
autostrada Orte-Mestre

Festival delle intelligenze dedicato al made in Italy - Diretta

SPORT

Calcio: Samp in emergenza a
Firenze, Rossi si gioca la panchina

Calcio: Germania, Klose convocato per
Italia; novita' Weidenfeller

Calcio: Milan senza pace, influenza per Balotelli

POLITICA

Cosentino torna libero, ex
sottosegretario era ai domiciliari

Pd, da lunedi' stop ai tesseramenti. Civati
vota contro "ormai e' tardi"

Pensioni: Pd, "Contributo solidarieta' da 90mila euro anno"

SALUTE

Staminali: scoperte sostanze per
trasformarle in muscolo

Piu' proteine vegetali allungano vita in
malati di reni

Nuovo metodo per diagnosticare il cancro al pancreas

ESTERO

Angola: parlamento approva bilancio, previste spese
74 mld dlr

Libia: Usa-Gb-Francia-Italia, sostegno per rafforzare
democrazia

Usa: Casa Bianca certa soluzioni Obamacare, ministro
piu'prudente
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Salute: Scaccabarozzi, regioni facciano passo indietro
Energia: consorzio Biogas presenta 'manifesto di Torviscosa'
Salute: 70% italiani con problemi ortodontici, solo meta' si cura
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Orrore in Brasile, sepolto vivo
in un cimitero salvato dalla
polizia

Agenti russi abbordano la
"Arctic Sunrise" di
Greenpeace

#Manifatture - IV Festival
dell'Intelligenza Collettiva

Decolla Planes al Festival del
cinema a Roma

Filippine: il super-tifone
Haiyan fa paura, milioni in
fuga

X Factor: nella puntata degli
anni 90 Elio perde Alan

William e Kate in giro in
autobus per la giornata dei
caduti il 'Poppy day'

Nepal, la famiglia di "lupi
mannari" prima e dopo il
trattamento laser
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Polizia smantella 'casa della droga' a Frosinone (2)

Liguria
Regioni: nel 2014 aumenta imposta canoni demaniali in
Liguria

Lombardia
Lega: Bossi, guidata male, serve segretario che metta
d'accordo

Marche
Crisi: Haemonetics Ascoli, si dei lavoratori accordo ma ricorsi

Molise
Comunita' islamica protesta, a Isernia pub "La Mecca"
cambia nome (2)

Piemonte
Ue: domani a Torino incontro con Tajani su sicurezza e difesa

Puglia
Intimidazione con ordigno a commerciante di Andria

Sardegna
Credito: Banco Sardegna (Bper), utile 13 mln in terzo
trimestre

Sicilia
Tares: il Comune di Catania sospende tassa sui rifiuti

Toscana
Vaccino antinfluenzale: Marroni, allarmismi inutili e dannosi

Umbria
Droga: pusher 18enne minaccia 17enne per avere soldi,
arrestato

Veneto
Ater: Zaia, ispezione per fare chiarezza su assegnazione
alloggi
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