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A spasso con i personaggi 
 

In questi anni con coloro che sono venuti ai i 
miei corsi ci siamo divertiti ad “andare a 
spasso” per la letteratura; l’abbiamo fatto con 
poeti e poetesse, classici italiani e classici latini, 
quest’anno andremo invece a spasso con “i 

personaggi di romanzo della letteratura universale”.  
Vedremo come l’autore ce li presenta e ce li descrive. 
Saranno i vari Don Chisciotte, Robinson Crusoe, Padron N’Toni, 
Capitano Achab,  etc. … a fermarsi a chiacchierare con noi.  
Andremo spasso con donne straordinarie come Emma Bovary, 
Anna Karenina, Carmen, Dorian Gray, le sorelle Materassi; ma chi 
non può fare a meno dei Promessi Sposi non si preoccupi …  ci 
saranno  anche Lucia Mondella, Perpetua e sua mamma Agnese.  
- In giro per la Spagna 
  Con Don Chisciotte, Sancio Panza, Lazzarillo Tormes, la Carmen 
e gitani vari 
- Parlando tedesco 

Quattro lacrime con Werter, lo stupore di Gregorio Samsa e 
Josef K, la mistica di    Siddharta, l’incanto di Hans Castorp ed 
altro ancora 

- Le grandi donne  
  A spasso con Anna Karenina, Emma Bovary , Molly Bloom, la 

Pisana, lady Chatterley  e… 
- Le grandi donne 
 A spasso con Justine, Natascia, Moll Flanders, Manon Lescaut, e 

altre. Si, inviteremo al passeggio anche Lucia Mondella 
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- Eccoci in Francia  
Con Candido, Julien Sorel, papà Grandet, Jean 
Vajant, ed altri…arriveremo persino  a 
Tarascona con Tartarino 
- A spasso con viaggiatori, pirati e avventurieri 
  Capitano Nemo, Gulliver, Sandokan Ivanohe, 

D’Artagnan etc….  Sicuramente l’avventura non mancherà 
- Ora giochiamo in casa 
  Dal triestino Zeno Corsini, ai siciliani Mattia Pascal e Padron N’Toni; da 

Casanova al Partigiano Jonny; dalla Brianza lecchese  di Don Abbondio, alla 
Brianza spagnoleggiante di Don Gonzalo Pirobutirro 

- Tra paura e omicidi 
  Questa volta sarà necessaria molta attenzione e nervi saldi, andremo a 

spasso con Maigret, Sherlock Holmes, Marlowe, ma anche con Dracula, 
Frankenstein, e il povero Dottor Jekyll.   

- Oggi si parla inglese 
  A spasso per le vie di Londra con David Copperfield, per gli Oceani col 

Capitano Achab, nell’America malavitosa di Gatsby, nella Dublino di 
Stephen Dedalus e… 

- Nell’immensità della Russia 
Qui incontreremo principi e giocatori, idioti e fratelli, indosseremo il 
cappotto del povero Akaky Akakievich. Ma non dovrebbe essere più 
necessario saremo già alla vigila dell’estate. 
 

Costo supplementare per materiale didattico € 5.00 (cinque) 
 

 Docente Fulvio Bella  

 Programma lezioni Quindicinale (10 incontri)  

 Giorno e orario Martedì 17:00 – 18:00  

 Date mensili 

Novembre 08- 22 Dicembre 06 - 20  

Gennaio 24 Febbraio 07 - 21  

Marzo 07 - 21 Aprile 04  
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