
Desidero iscrivermi al corso  

ESEMPLARI ESTRANEI 

 cod. ESE0119 

 Ho versato la quota corso di € 45 tramite:  

 1. Contanti  2. Bonifico  

 Allego modulo associativo A.A. 2019/20  

 e ricevuta di pagamento quota di € 15   

oppure 

 Sono già socio A.A. 2019/20 

Nome.................................................................. 

Cognome........................................................... 

Via/Piazza........................................................... 

Città.................................................................... 

Tel........................................................................ 

Cell...................................................................... 

Fax....................................................................... 

E-mail................................................................. 

Data................................ 

   Dichiaro di aver preso visione ed accettare 
le condizioni di iscrizioni ai corsi e seminari 

Firma.................................................... 

www.orizzontidicarta.org

     VIII edizione corso “Il talento del lettore”  

ESEMPLARI ESTRANEI 
Immagini del “diverso” 

nella letteratura moderna 

con Marco Cavalli 

a cura di  
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Orizzonti di Carta  
Associazione Culturale 

Sede operativa 
Bassano del Grappa (VI) 

Via Ferracina 16/18 
c/o Carteria Tassotti 

Cell (+39) 392 3202708 
E-mail: info@orizzontidicarta.org 

mailto:info@orizzontidicarta.it
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IL CORSO 
Il corso di lettura Il talento del lettore, alla sua 
ottava edizione, si propone di affinare gli 
strumenti critici del lettore non professionista e far 
gustare in pienezza il piacere di leggere.  

Durante gli incontri, come di consueto, ci sarà 
spazio per la conversazione. Non è necessaria - 
benché sia consigliata - la lettura individuale 
delle opere prima del corso. Ogni corsista potrà 
mettere alla prova le sue qualità di lettore 
partecipando attivamente a un viaggio nella 
lettura singolare ed emozionante. 

MARCO CAVALLI 
E’ nato a Vicenza nel 1968. Critico letterario, 
traduttore, consulente editoriale. 

È autore di due importanti monografie sull’opera 
letteraria di Aldo Busi. Ha scritto un saggio sulla 
sua esperienza di lettore professionale, Sette note 
sulla lettura, e un libro su Antonio Fogazzaro, 
Fogazzaro in tasca. Ha tradotto dal francese 
Sade (per Rizzoli), Marcel Pagnol e Gilbert Sinouè 
(per Neri Pozza), Franz Hellens e Daniel 
Zimmermann (per Meridiano Zero), Elisabeth 
Abbott (per Mondadori), Nicole Avril (per Angelo 
Colla), Gustave Flaubert (per Bompiani) e 
dall’italiano antico un’antologia delle Vite di 
Giorgio Vasari (Colla editore).  
Nel 2012, sempre per Colla, ha curato la 
pubblicazione de L’educazione cattolica, 
romanzo postumo di Neri Pozza. 

Collaboratore storico de “Il Giornale di Vicenza”, 
tiene conferenze e corsi sulla lettura e la scrittura 
in collaborazione con biblioteche e associazioni 
culturali. 
Insegna presso la SSML di Vicenza, istituto 
universitario per traduttori e interpreti. 
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DOVE E QUANDO 

Il corso si terrà presso la Carteria Tassotti, in via 
Ferracina 16-18 a Bassano del Grappa (VI), 
sede operativa dell’Associazione Orizzonti di 
Carta. 

Sono previsti quattro incontri a cadenza 
settimanale, il lunedì, alle 20.30 nelle seguenti 
date: 

7, 14, 21, 28 ottobre 2019 

Presentazione del corso: 
 mercoledì 25 settembre 2019  ore 18.00 

 un incontro gratuito e aperto a tutti, tenuto 
dal docente presso la Biblioteca  civica di 

Bassano. 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
Per iscriversi si prega di compilare il tagliando, 
allegare la copia della ricevuta di pagamento e di 
farli pervenire, entro il 1° ottobre 2019, 
all’Associazione Orizzonti di Carta per posta           
in via Concordia, 2 - 36022 Cassola (VI), per fax 
0424 30554 o per e-mail info@orizzontidicarta.org                            

La quota di iscrizione al corso è di € 45.                   
E’ richiesta l’iscrizione annuale all’Associazione 
pari a € 15.    

La quota può essere pagata in contanti presso la 
Carteria Tassotti oppure con bonifico intestato a:  
Associazione Orizzonti di Carta - Banca Credito 
Cooperativo – Filiale di Cassola (VI) 36022 - Viale 
San Giuseppe 118.   

 IBAN: IT29 Y089 1760 2600 3000 3330 515           

Si prega di indicare il codice ESE0119 nella 
causale.

PROGRAMMA 

Emarginati, devianti, contestatori. Ma anche 
idioti, minorati, reclusi. Uomini intrappolati 
dentro una genialità che, vista dal di fuori, 
sembra il suo contrario.  

Eroi dell’eccezione, martiri per intima 
vocazione alla dissidenza, i “diversi” della 
letteratura saltano fuori da ogni parte, 
desiderosi di farsi conoscere da noi, di farci 
riconoscere in loro, un po’ per abituarci alla 
loro presenza, un po’ per farci fuggire da noi 
stessi. 

Primo incontro. La metamorfosi  

Secondo incontro. Il codice di Perelà 

Terzo incontro. Più che umano 

Quarto incontro. Frankenstein	  

Bibliografia: 

• Franz Kafka, La metamorfosi 
• Theodore Sturgeon, Più che umano 
• Mary Shelley, Frankenstein 
• Aldo Palazzeschi, Il codice di Perelà 
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