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La LUC  dedica  a JANE AUSTEN  uno degli INCONTRI DEL MARTEDI’ 

Con un  READING INCONTRO dedicato a JANE AUSTEN si chiude la prima parte dei Martedì della Libera 
Università Crostolo, che riprenderanno a gennaio. L’appuntamento è per Martedì 12 dicembre alle ore 17.30
nella sala conferenze di Palazzo Magnani: Laura Pazzaglia sarà protagonista di BY A LADY , un pomeriggio di 
letture e narrazione dedicato alla più popolare e amata delle scrittrici inglesi, alla divina Jane (Austen), come
la definì Samuel Beckett.
Dagli inizi dell’800 a oggi la passione scatenata dai romanzi  di Jane Austen, primo fra tutti “Orgoglio e 
pregiudizio” ha fatto della scrittrice una fonte di ispirazione artistica, una ‘maestra di vita’ per l’arguzia, 
l’ironia e l’acutezza con cui ha trattato gli eterni temi intorno ai quali ruota la nostra vita: l’amore, il 
matrimonio, la donna, il denaro. Ma Jane Austen è anche un icona pop: film, romanzi, serie televisive, blog, 
fans club, pagine FB, oggi intono alla Austen si muove un mercato bizzarro e globale che  va 
dall’organizzazione di matrimoni in stile “Orgoglio e pregiudizio”, ai tè delle cinque in costume Regency, ai 
viaggi in Austenland, i luoghi dove l’attrice è vissuta, al merchandising con il profilo della scrittrice.
L’omaggio più prestigioso è venuto per il Bicentenario della morte della scrittrice dalla Banca d’Inghilterra  
che ha stampato le nuove banconote da 10 sterline con l’effige di Jean Austen che sostituisce quella di 
Charles Darwin.
Appuntamento con BY A LADY, “scritto da una donna”, che è la dicitura comparsa sul primo romanzo edito 
per  volere della stessa Austen , Martedì 12 dicembre alle 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Magnani, 
con ingresso libero limitatamente ai posti disponibili. Info LIBERA UNIVERSITA’ CROSTOLO/LUC tel 0522 
452182. www.liberauniversitacrostolo.it
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