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VISTI IN VETRINA

VENUTI A GALLA
SCRITTI DI METODO, DI
POLEMICA, DI CRITICA
di Boris Pahor
Parma, Diabasis, 2014

Dialogano con l’autore Elvio Guagnini (Università di Trieste),
Sergia Adamo (Università di Trieste) e Cristina Battocletti

La Biblioteca consiglia
Dentro il labirinto / Boris Pahor, traduzione di
Martina Clerici, Fazi, 2011
Radko Suban, alter ego dell'autore, torna a Trieste dopo la
drammatica esperienza del lager e la degenza nel sanatorio
dove l'amore per l'infermiera francese Arlette gli ha fatto
riscoprire il gusto per la vita. La città natale, con i suoi caffè
che un tempo echeggiavano delle conversazioni di una
intellighenzia tra le più brillanti d'Europa, è la stessa di ieri ma
Radko fatica a riconoscerla, mentre le grandi potenze ne
tengono ancora in sospeso il destino. La comunità slovena è
più straziata che mai dopo la costituzione della Jugoslavia
che un tempo sembrava incarnare l'anima della resistenza a
tutti i fascismi e che già versa, appena nata, nella peggiore
caricatura totalitaria. (www.ibs.it)
SBU H 891.84 PAH

Figlio di nessuno : un'autobiografia senza
frontiere / Boris Pahor, con Cristina
Battocletti, Rizzoli, 2012
Queste sono le memorie di una "cimice": così infatti l'Italia
fascista definiva apertamente gli sloveni, "figli di nessuno"
per un quarto di secolo. Sono i ricordi di un ragazzo derubato
della sua cultura. Di un prigioniero che lotta per sopravvivere.
Di un marito e padre aspro e intenso. Di un uomo libero.
Dall'infanzia poverissima segnata dalle discriminazioni alla
Resistenza, dalla guerra in Libia alla scoperta dell'amore,
dall'impegno politico a quello letterario, Pahor traccia in
questo libro il bilancio senza reticenze di una vita trascorsa
ad attraversare confini fisici e spirituali, e solleva un velo sugli
aspetti più privati del suo passato regalandoci un autoritratto
inedito e umanissimo. (www.ibs.it)
BCMO 891.84 PAH
Necropoli / Boris Pahor, introduzione di
Claudio Magris, traduzione di Ezio Martin,
revisione del testo di Valerio Aiolli, Fazi, 2008
BCMO 891.84 PAH
Il petalo giallo / Boris Pahor, traduzione di
Diomira Fabjan Bajc, Zandonai, c2007

Tarcento F 891.84 PAH
Piazza Oberdan / Boris Pahor, traduzione di
Michele Obit, apparati critici a cura di Angelo
Floramo, Nuova dimensione, 2010
"Ho immaginato di passeggiare per Trieste, arrivando a
piazza Oberdan, luogo dove convergono i ricordi dolorosi del
Novecento". Una serie di testimonianze, racconti, aneddoti,
memorie e biografie; un indice puntato sulle ingiustizie e sui
soprusi, sulla cancellazione della identità e l'annientamento di
un popolo; sulle colpe impunite del regime fascista che in
nome della nazione italiana perseguitò la comunità slovena
mettendone al bando la lingua e devastandone le istituzioni
culturali.

Tavagnacco 891.84 PAH

Una primavera difficile / Boris Pahor, traduzione di Mirella Urdih Merkù, Zandonai, 2009
Maggio 1945. Un reduce sloveno dai campi di
concentramento nazisti è ospite di un sanatorio alle porte di
Parigi. La sua vita somiglia a un dormiveglia dentro una serra
di vetro, un dormiveglia attraversato di continuo dalle
immagini di là, di quel mondo dove ha visto consumarsi la
distruzione. Tuttavia nelle pagine di questo romanzo la
ricchezza del suo talento letterario non si lascia confinare alla
pura e sofferta memoria del lager: a Radko Suban, un uomo
spezzato in due dalla barbarie, è data la possibilità di
ritrovare se stesso e di rinascere grazie all'amore di Arlette,
una giovane infermiera francese. Un amore contrastato, in
cui nulla è certo, ma che porta in sé una promessa di libertà
che lo scrittore ritrae con commozione e stupore. (www.ibs.it)
BCMO 891.84 PAH
Qui è proibito parlare / Boris Pahor,
traduzione di Martina Clerici, Fazi, 2009
BCMO 891.84 PAH
Il rogo nel porto / Boris Pahor, a cura di
Anna Raffetto, Zandonai, 2008
SBU B 891.84 PAH
Srečko Kosovel / Boris Pahor, Studio Tesi,
1993
BCSC 2.R.6.49
Tre volte no / Boris Pahor, con Mila Orlic,
Rizzoli, 2009
BCMO 891.84 PAH
La villa sul lago : romanzo breve / Boris
Pahor, Nicolodi, 2002
BCMO 891.84 PAH
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