
Le lezioni di letteratura inglese di mercoledì 9 e lunedì 14 dicembre, 

tenute dalla prof.ssa Patrizia Cervetti, hanno avuto come tema le 

tecniche narrative del romanzo, nato nel 1700 con DANIEL DEFOE  e 

sbocciato successivamente ad opera di un folto numero di scrittrici e 

scrittori particolarmente ricchi di talento. Dopo aver preso in esame i 

ter i i fiction, novel  e short story , la prof.ssa Cervetti ha 

sottoli eato la differe za tra Plot, Story e Theme . Attraverso la lettura 

di brani tratti da ROBINSON  CRUSOE di DANIEL DEFOE, GULLIVER’S 
TRAVELS di JONATHAN SWIFT, PRIDE AND PREJUDICE di JANE AUSTEN, 

MRS.DALLOWAY   e  TO THE LIGHTHOUSE di VIRGINIA WOOLF, ha quindi 

fornito esempi di”First perso  arrator ,di Third person 

narrator(omniscent e non omniscent) ed Interior monologue , 

evidenziando poi la differenza tra interior monologue e stream of 

consciousness . Attraverso la lettura di alcuni brani da EMMA di JANE 

AUSTEN  e HARD TIMES  di CHARLES DICKENS  la professoressa ha 

ampiamente parlato di Flat Characters e Round Characters per poi 

co cludere l’i teressante lezione trattando la differenza tra Fictional 

ti e e Chro ological ti e”. 

 



Il bibliotecario un mestiere bello e difficile  che si sta liberando 

dalla schiavitù degli antichi stereotipi, per vivere una vita 

professionale molto intensa, a diretto contatto con la comunità 

nella quale operano, come i lettori da conquistare ogni 

giorno,con gli sponsor da convincere a sostenere le attività della 

biblioteca, con le tante connessioni da attivare tra le istituzioni, 

i gruppi per creare partner di progetto. Come spiegato dal 

relatore il dott. Paolo Repetto, ex direttore della biblioteca di 

Acqui Terme, resilienza e coopetizione sono la chiave per 

avventurarsi nella crisi alla ricerca di nuove opportunità cioè un 

economia della biblioteca. Il relatore ha quindi illustrato 

l’attività della i liote a a uese, le iniziative, gli eventi 

culturali, il sistema decimale Dewey di classificazione dei 65000 

volumi in essere, i vari progetti tipo Gnosis, Acqui StorIa e il 

collegamento con  il se vizio li i in linea ( se vizio di i e a 
del polo piemontese), il servizio bibliotecario nazionale(SBN) e 

l’asso iazione italiana biblioteche(AIB). 

 


