
Desidero iscrivermi al corso  

GALEOTTO FU IL LIBRO 

 cod. GAL0117 

 Ho versato la quota corso di € 45 tramite:  

 1. Contanti  2. Bonifico  3. Assegno  

 Allego modulo associativo A.A. 2017/18  

 e ricevuta di pagamento quota di € 15   

oppure 

 Sono già socio A.A. 2017 /18 

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.................................................... 
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VI edizione corso “Il talento del lettore”  

Galeotto fu il libro 
gli effetti della letteratura 

nella vita quotidiana 

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 
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IL CORSO 
Il corso di lettura Il talento del lettore, alla sua 
sesta 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), 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. 

Dal 2006 al 2010 è stato direttore artistico di 
“Libriamo”, festival letterario vicentino che ha 
visto la partecipazione di autori come Corrado 
Augias, Antonia Arslan, Andrea De Carlo, Tim 
Parks, Petros Markaris, Camilla Baresani, Andrea 
Vitali. 

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: 

9, 16, 23, 30 ottobre 2017 

Presentazione del corso:  giovedì 28 settembre 
2017 ore 17.45, 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 4 ottobre 2017, 
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 assegno intestato a: 
Associazione Orizzonti di Carta Via Concordia 2 - 
36022 Cassola o 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 GAL0117 nella 
causale.

PROGRAMMA 

Che cosa rende l’amore, l’ambizione, 
l’affermazione sociale, tanto importanti da 
spingerci a sacrificargli la nostra serenità, talvolta 
anche la nostra dignità e incolumità? Perché 
l’aspettativa che nutriamo nei confronti di certe 
passioni è così esorbitante? Per quale ragione 
consideriamo monca un’esistenza priva di 
qualcuna di queste esperienze, per quanto 
infelice sia il loro esito? Partendo da un luogo 
eletto della letteratura non solo italiana, il canto 
di Francesca da Rimini nell’Inferno di Dante, 
Marco Cavalli illustra i gradi di influenza e la 
varietà di condizionamento che la parola scritta e 
narrata ha esercitato fin dalle sue origini sulla 
sensibilità dell’uomo occidentale. Un viaggio alle 
fonti dell’immaginazione umana, la stessa che, 
ignara di cibarsi di letteratura, orienta le scelte 
extraletterarie dell’uomo determinando, in molti 
casi, destini, caratteri e personalità. 

Primo incontro. Da Francesca da Rimini a Emma 
Bovary ovvero: di cosa parliamo quando 
parliamo d’amore 

Secondo incontro. Intossicazioni letterarie: i 
nipotini di Don Chisciotte 

Terzo incontro. "Come un libro stampato": eroi ed 
eroine di carta 

Quarto incontro. Il bovarismo e le sue incarnazioni 
postmoderne	  

Bibliografia: 

• Dante, Commedia, Garzanti 

• Shakespeare, La Tempesta, BUR 

• Cervantes, Don Chisciotte, Mondadori 

• Sade, Le centoventi giornate di Sodoma, BUR 

• Austen, L'abbazia di Northanger, Mondadori 

• Stendhal, Il rosso e il nero, Mondadori 

• Flaubert, Madame Bovary, Feltrinelli 

• Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Feltrinelli 
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