MAESTRI FUORI DAL CORO
Corso di letteratura contemporanea
a cura di Alessandro Raveggi

In questo corso di letteratura si presentano autori e autrici sui generis,
eccentrici, “fuoriscala” da riscoprire o leggere per la prima volta, messi in
coppia per affinità o filiazione. Leggeremo ad alta voce e commenteremo
assieme alcuni dei loro brani migliori o più rappresentativi, a seguito di una
breve introduzione alla loro vita spesso particolare. Dai classici minori del
Novecento italiano da riscoprire e rileggere, ai miti contemporanei di David
Foster Wallace e Roberto Bolaño, passando per autori latinoamericani tra i
più geniali e meno conosciuti, fino ai nuovi pilastri o enfants terribles della
letteratura europea. Come si leggono questi maestri fuori dal coro, questi
classici dimenticati o laterali, messi qui a duetto?
Al venerdì, dalle 10 alle 12. Biblioteca di Scandicci
*Il programma potrà subire variazioni.
17 Febbraio. David Foster Wallace / Donald Barthelme
24 Febbraio. Roberto Bolaño / Daniel Sada
3 Marzo. Horacio Quiroga / Felisberto Hernandez
10 Marzo. Paolo Volponi / Anna Maria Ortese
17 Marzo. Juan Rulfo / José Emilio Pacheco
31 Marzo. Curzio Malaparte / Carlo Coccioli
7 aprile. Mathias Enard / Annie Ernaux
14 aprile. Clarice Lispector / Roberto Arlt
28 aprile. Cristina Campo / Carlo Coccioli
5 maggio. Giovanni Papini / Ardengo Soffici

ALESSANDRO RAVEGGI (Firenze, 1980) Scrittore, poeta e docente. Oltre
all’attività oramai decennale di scrittura – recente la sua raccolta di racconti Il
grande regno dell’emergenza (LiberAria) e il libro di poesie Nominazioni
(Ladolfi editore) – ha dedicato studi e introduzioni alla lettura ad autori come
David Foster Wallace, Italo Calvino, Witold Gombrowicz, Edgar Allan Poe –
sua l’introduzione alla recente nuova edizione a I delitti della Rue Morgue e il
mistero di Marie Rogêt per Giunti editore. Insegna letteratura italiana alla New
York University e in altri programmi accademici americani a Firenze, ed è
direttore della rivista letteraria The FLR.
Maggiori info: http://colossale.wordpress.com
Costo 80,00 Euro, 20% di sconto con Educard

