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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Radici familiari nella narrativa contemporanea 

Codice del corso 
1101 

Titolo del corso 
Lo specchio della memoria: tra due generazioni, nonni e nipoti in 

dialogo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gabriella De Fazio 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Se è vero che il nostro è il secolo dei nonni, può essere interessante indagare il modo in cui la 
narrativa contemporanea ha rappresentato queste figure.  
In questo breve ciclo di conversazioni si metteranno a fuoco i temi (il tempo, la storia, la morte, 
l'amore, la famiglia, la memoria, le differenze) che sono passati attraverso di loro e si 
analizzeranno le angolature ideali e narrative da cui sono stati osservati. 
Attraverso le pagine di romanzi e racconti sia italiani che stranieri, si incontrerà una galleria di 
personaggi molto variegata, che fa giustizia di tanti luoghi comuni, e ci si soffermerà sulle relazioni 
famigliari, sul rapporto fra le generazioni così ricco di implicazioni psicologiche, storiche, sociali. 
Il percorso è un invito alla lettura, una piacevole passeggiata letteraria alla scoperta o alla 
riscoperta di libri, alcuni recentissimi, pubblicati negli ultimi 100 anni. 
 
1 - PAROLE NEL TEMPO 
"Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg, "Argon" di Primo Levi, "Vita mortale e immortale della 
bambina di Milano" di Domenico Starnone 
2 - STORIE DI FAMIGLIA 
"Il romanzo della nazione" di Maurizio Maggiani, "Mille anni che sto qui" di Mariolina Venezia 
3 - OLTRE LA FAMIGLIA 
"Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, "Canto della pianura" di Kent Haruf, "Quaderno 
dell'amore perduto" di Valérie Perrin 
4 - IL RIFIUTO DELLA FAMIGLIA 
"Jezabel" di Irène Némirovsky 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 20/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 03/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
 

 


