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Lecture et activités culturelles d'été en italien pour les futurs étudiants Hypokhâgne LETTURE
E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE (2018-2019)
1/ LEGGERE ALMENO un libro fra le opere degli autori seguenti.
• IPPOLITO NIEVO,
Le confessioni di un italiano (è magnifico per chi ama leggere)
• GABRIELE D'ANNUNZIO, Il Piacere o un qualsiasi altro romanzo
• GRAZIA DELEDDA (Premio Nobel, 1926)
• FEDERICO DE ROBERTO (consiglio I Viceré)
• SIBILLA ALERAMO (Una donna o Amo dunque sono)
• ALDO PALAZZESCHI (Il codice Perelà, Le sorelle Materassi...)
• CARLO EMILIO GADDA (un po' difficile ma non impossibile)
• GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA (Il Gattopardo)
• DINO BUZZATI (è stato avvicinato a Kafka per il carattere fantastico della sua prosa)
• ELIO VITTORINI (consiglio Il garofano rosso oppure Uomini e no)
• GIANNA MANZINI (romanzi e racconti)
• ELSA MORANTE (la più brava scrittrice del Novecento, per molti critici letterari)
• ALBERTO MORAVIA (grande narratore!)
• IGNAZIO SILONE (scrittore di profondo impegno umano e politico)
• CARLO LEVI (Cristo si è fermato a Eboli)
• PRIMO LEVI (molti l'avranno già letto!)
• CESARE PAVESE (grande impegno stilistico e profonda ispirazione umana)
• VASCO PRATOLINI (fra poesia e realismo, rievoca la vita dei vicoli più malfamati di
Firenze)
• ANNA MARIA ORTESE (Il mare non bagna Napoli, L'iguana...)
• CARLO CASSOLA (prosatore semplice e incisivo ; romanzi e novelle)
• PIER PAOLO PASOLINI (romanziere, poeta, drammaturgo, regista, giornalista... una delle
figure più interessanti del Novecento)
• LALLA ROMANO (legge il quotidiano con sensibilità squisitamente femminile; a me è
piaciuto molto Le parole fra noi leggere)
• NATALIA GINZBURG (consiglio Lessico famigliare)
• DACIA MARAINI (bellissimo La lunga vita di Marianna Ucria)
• ANTONIO TABUCCHI (molto stimolanti e talvolta strani, suggestivi, non solo i romanzi ma
anche le varie raccolte di racconti e novelle)
• STEFANO BENNI (divertente!)
• MARGARET MAZZANTINI (bellissima scrittura)
• ANDREA CAMILLERI (attenzione, la lingua italiana è spesso ibridata col siciliano, ma i suoi
romanzi e racconti, gialli o storici, sono fantastici!)
• ERRI DE LUCA (uno scrittore impegnato dalla scrittura originale, molto interessante)
• LIA LEVI (rappresenta un'importante testimonianza culturale dell'ebraismo italiano, tra
storia, narrazione, memoria, un punto di vista squisitamente femminile)
• ROSETTA LOY (uno stile rapido, scarno, essenziale, ma decisamente concreto)
2/ Leggere regolarmente quotidiani o settimanali in lingua italiana:
- Il Corriere della Sera- La Repubblica- La Stampa- L'Espresso- …
3/ Seguire trasmissioni televisive e/o radiofoniche d'informazione e culturali in italiano
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N.B. Le prime valutazioni dell'anno verranno effettuate sulla base delle attività estive di
ogni studente
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