Area 5 - Laboratorio

Argomento: Letture umoristiche
Codice del corso
Titolo del corso
3502
Letture umoristiche da scrittori italiani del 900.
Bimestre: Terzo
Docente: Giancarlo Antolini
Nr. lezioni: 4
Giorni settimanali di lezione: Giovedì
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane.
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine)
Inizio lezioni: Giovedì 28/03/2019, orario 19:00-20:30
Contributo: 20 Euro
Nr. minimo partecipanti: 10
Nr. massimo partecipanti: 20
Le 4 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di
fatto, già iniziato.
Pagine scelte, lette e commentate, tratte da autori italiani più o meno importanti del secolo scorso
(con qualche sconfinamento in quello attuale), accomunati in diverso modo dai gustosi ingredienti
dell'umorismo, della comicità e dell'ironia.
Gli incontri tenderanno a mostrare come le varie espressioni dell'umorismo (lo sproposito, il
dileggio, l'iperbole, il paradosso, l'equivoco, la parodia, il controsenso, la satira, l'ironia...) non
sono puri espedienti per divertire, ma manifestazioni alte e originali del pensiero divergente e del
giudizio critico. E a volte il sale stesso di veri capolavori letterari.
Autori e opere presentate in ogni incontro:
1 - Luigi Pirandello - Pagine da: Uno nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal; un paio di novelle.
2 - Giovanni Guareschi - Dalle storie del Mondo piccolo di Don Camillo e Peppone.
3 - Luigi Malerba - Da: La scoperta dell'alfabeto; Mozziconi; Le galline pensierose; Storie dell'anno
mille (coautore con Tonino Guerra).
4 - Carlo Emilio Gadda - Da: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; La cognizione del dolore;
Eros e Priapo.
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Stefano Benni - Pagine da: Bar Sport; Bar sport duemila; La compagnia dei Celestini.
Domenico Starnone - Da: Sotto banco; fuori registro;
Edmondo Berselli - Da: Venerati maestri; Quel gran pezzo dell'Emilia.
Francesco Guccini - Da: Croniche epafaniche; Vacca d'un cane.

Ogni incontro sarà articolato su tre momenti:
1 - Introduzione all'autore e alle opere scelte;
2 - Lettura espressiva dei brani scelti, con eventuali brevi pause esplicative;
3 - Domande, osservazioni e commenti dei corsisti.
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i
partecipanti):
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