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Il Centro Studi è lieto di invitarvi alla Decima Lezione Primo Levi, intitolata Dialoghi, che si terrà 

mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 17,30 presso l'Aula Magna della Cavallerizza Reale in Via 

Verdi n. 9. 

Il relatore della Lezione di quest'anno è Fabio Levi. 

 

Gli insegnanti che intendono partecipare insieme ai loro studenti sono pregati di prenotare 

inviando una mail a scuola@primolevi.it  
 

 

Dialoghi: un titolo al plurale. Perché i ragazzi delle scuole, e gli altri, con cui Primo Levi ha 

ragionato di persona per quarant'anni sono stati innumerevoli; perché i suoi scritti hanno reso 

possibile uno scambio non meno intenso con un pubblico amplissimo; e poi perché il dialogo 

interiore fra le diverse anime che abitavano la sua mente non ha mai cessato di produrre nuove idee.  

Un giorno, parlando della sua condizione in Lager con una giovane studentessa che lo intervistava, 

Levi ha precisato: “Io sono uno che ha bisogno di comunicare molto, se non riesco a comunicare 

soffro, ho bisogno di parlare o scrivere, avere se possibile una comunicazione ad andata e ritorno”. 

Quella frase semplice e sotto tono non conteneva alcun programma, né tanto meno alludeva a un 

modello di letteratura; esprimeva più che altro un bisogno intimo, destinato però - dopo Auschwitz - 

a orientare una pratica sempre più raffinata di incontro, di relazione. Una pratica solitaria e 

inconfondibile che si teneva lontana dagli schemi più ovvi e consolidati. 

 

Dialoghi, decima Lezione Primo Levi 

mercoledì 24 ottobre ore 17.30 

Aula Magna della Cavallerizza Reale 

via Verdi n. 9 

ingresso libero fino a esaurimento posti 
 

http://www.primolevi.it/Web/Italiano/Strumenti/News/Decima_Lezione_Primo_Levi%3A_%22Dia

loghi%22_-_mercoled%C3%AC_24_ottobre_2018 
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