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Lo scrittore parmigiano sarà ospite di “Dieci anni alla grande!”

Paolo Nori domani in biblioteca
presenta e legge l'ultimo libro
E sabato per la “Codro” vero e proprio compleanno

RUBIERA, 19 OTTOBRE 2017 – “Strategia della crisi è il libro di  Paolo Nori che

l’autore stesso presenterà domani, venerdì 20, nella biblioteca comunale “Codro”:

l’illustre ospite è stato invitato nell’ambito delle iniziative per i 10 anni del rinnovato

servizio bibliotecario. L’appuntamento con lo scrittore parmigiano è alle 21 nei locali

di via Emilia Est 11: Nori leggerà anche alcuni brani dell'ultima opera, a proposito

della quale, partendo da una frase di un critico russo degli anni Venti (E' difficile

ricordarsi di un periodo in cui non attraversavamo un periodo di crisi), dice: «Ecco,

io, che sono nato nel 1963, in Italia, ho l'impressione che, da quando mi ricordo io,

la  poesia  italiana,  la  prosa  italiana,  l'economia  italiana,  la  giustizia  italiana,  la

pubblica istruzione, italiana, la sanità, italiana, la politica, italiana, lo sport, italiano,

attraversino, da allora, un periodo di crisi, mi sembra di esser sempre vissuto in un

periodo di crisi e delle volte mi chiedo cosa succederebbe se passasse, la crisi, e

ho come l'impressione che ne sentirei la mancanza.»

L’incontro, come gli altri di “Dieci anni alla grande!” è a ingresso libero, fino a

esaurimento  posti.  Il  culmine  dei  festeggiamenti  sarà  sabato  21,  quando  nella

“Codro” è in programma un vero e proprio compleanno, con tanto di torta: dopo i

saluti e i discorsi degli amministratori comunali, verranno premiati i volontari della

biblioteca,  sarà inaugurata una mostra  sulla  storia  della biblioteca  stessa (dalle

origini,  anni  Cinquanta,  ai  giorni  nostri),  e  proiettati  i  video  fatti  dagli  alunni

dell’istituto comprensivo “Fermi” per promuovere la biblioteca cittadina.
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