
LIBRERIA LINEA D’OMBRA 

(R)ESISTENZE 
QUANDO LA VITA E’ CONTRO 

gruppo di lettura condotto da Chiara Continisio 

Quasi nessuno, per fortuna, crede più che la Storia (quella con la s maiuscola) sia un 
ininterrotto susseguirsi di date, fatti e avvenimenti, determinato da poche eminenti 
personalità. Eppure non sempre facciamo caso alle infinite piccole o grandi storie che nei 
libri di scuola non leggeremo mai, ma che di quella Storia costituiscono una trama più 
riposta ma altrettanto, se non più, importante. 
(R)esistenze esplora questo rapporto tra la Storia e le storie attraverso quattro libri, che 
raccontano vite travolte dalla violenza della guerra e dei totalitarismi. Esistenze che si sono 
trasformate, per scelta, caparbietà, necessità, in atti di resistenza. 

I LIBRI PROPOSTI 
Renata Viganò, L’Agnese va a morire (1949) 

Heda Margolius Kovaly, Sotto una stella crudele. Una vita a Praga – 1941-1968 (1973) 
Primo Levi, I sommersi e i salvati (1986) 

Marco Balzano, Resto qui (2018) 

CALENDARIO 
Gli incontri si terranno il lunedì, dalle 18.00 alle 20.00, secondo il seguente calendario: 

lunedì 2 marzo 2020 
lunedì 6 aprile 2020 

lunedì 4 maggio 2020 
lunedì 8 giugno 2020 

CHE COSA CHIEDIAMO 
La partecipazione è gratuita ma, trattandosi di un gruppo di discussione, il numero dei 

partecipanti è limitato, e le richieste sono in genere superiori ai posti disponibili. 
Chiediamo perciò a chi si iscriverà di valutare bene il calendario, in modo da garantire, nei 

limiti del possibile, la presenza a tutti e quattro gli incontri. Chiediamo inoltre di leggere 
anticipatamente i libri che verranno discussi. Nel caso non li si possieda già è gradito 

l’acquisto da noi in libreria. 
CONDUZIONE 

Chiara Continisio è ricercatrice e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si 
occupa di storia del pensiero politico e di storia delle donne. Lettrice compulsiva e 

narratrice a tempo perso, si occupa da sempre di alta divulgazione esplorando linguaggi, 
modalità performative e fonti non convenzionali per il racconto della storia, tra le quali il 

romanzo e l’autobiografia. 

Per iscriversi rispondere a questa e-mail, telefonare o passare in libreria. 
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