Alla biblioteca di Arcene

VENERDì 26 MAGGIO
alle ore 20.15

LIBROFORUM
il gruppo di lettura della biblioteca di Arcene.
Durante il mese di maggio leggi con noi

Perdersi di Lisa Genova.
Ci incontreremo per confrontarci sulle sensazioni che questo libro ci ha trasmesso!
Se vuoi partecipare anche tu, chiedi alla bibliotecaria di prenotarti il libro
attraverso la Rete bibliotecaria bergamasca.
"Chiunque si rivolgesse a lei l'aveva sempre fatto con grande rispetto. Se
l’eccellenza della sua mente era destinata a essere gradualmente rimpiazzata
dalla malattia mentale, cosa avrebbe preso il posto di quel rispetto? Pietà?
Condiscendenza? Imbarazzo?”.
C’è una cosa su cui Alice Howland ha sempre contato: la propria mente. E
infatti oggi, a quasi cinquant’anni, è una scienziata di successo che ha studiato
per anni il cervello umano in tutto il suo mistero. Per questo, quando a una
importantissima conferenza, mentre parla davanti a un pubblico
internazionale di studiosi come lei, Alice perde una parola e non riesce più a
ritrovarla nel magazzino apparentemente infinito della sua memoria, sa che
qualcosa non va. E che nella sua testa sta succedendo qualcosa che nemmeno
lei può capire. O fermare. La diagnosi è di Alzheimer precoce. Da allora, Alice,
perderà molte altre parole. Perderà pian piano i nomi – per primi, quelli delle
persone che ama, suo marito, i tre figli ormai adulti. Perderà i ricordi, ciò che
ha studiato, ciò che ha fatto di lei la persona che è. In questo viaggio terribile
la accompagnerà la sua famiglia: il cui compito straziante sarà di starle vicino,
di gioire con lei dei rari momenti, luminosi e fugaci, in cui Alice torna a essere
Alice. E, soprattutto, di imparare ad amarla in un altro modo. Bestseller
internazionale, è anche il libro da cui è stato tratto il film Still Alice.
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