COMUNICATO STAMPA
“CMC-CENTRO CULTURALE DI MILANO” e “RCS Libri”
presentano
Giovedì 17 novembre 2005 - ore 21
Sala di via S. Antonio, via S. Antonio, 5 - Milano

“La ragione come stupore” - Alla scoperta di C.S. Lewis
In occasione della pubblicazione del libro
“Prima che faccia notte” BUR Rizzoli
Testimonianza di Walter Hooper, ultimo Segretario di Lewis, biografo e curatore del
patrimonio letterario
Walter Hooper, uno dei massimi esperti viventi di Lewis, biografo ufficiale e segretario dell’autore
inglese, dal 1963 alla sua morte, sarà protagonista dell’incontro organizzato dal CMC - Centro
Culturale di Milano e dalla RCS Libri, Collana I Libri dello spirito cristiano, in occasione della
pubblicazione del libro di inediti di C.S. Lewis “Prima che faccia notte” a cura di Edoardo Rialti.
Hooper ripercorrerà per il pubblico la vivace esperienza di un grande uomo di immensa cultura
letteraria, filosofica e teologica, originale e instancabile ricercatore e maestro.
I temi emergenti del libro, quali la ragione come stupore, il rischio “dell’abolizione dell’uomo” a causa
del soggettivismo e del relativismo, saranno illuminati dal racconto della conversione di Lewis al
cristianesimo e dalle considerazioni sull’eredità culturale e spirituale che Lewis continua a seminare;
oltre ai particolari della lunga amicizia con J.R.R. Tolkien e i giovedì sera del club degli Inklings (il
circolo degli “imbrattacarte”, dove leggevano i rispettivi capolavori, dalle “Lettere di Berlicche” al
“Signore degli anelli”), la drammatica storia d’amore con la poetessa americana Joy Gresham e il
rafforzamento della fede, dopo la morte di quest’ultima.
Durante l’incontro verranno proiettati, grazie e a cura di Walt Disney - Buena Vista International, 10
minuti del film “Cronache di Narnia. Il leone, la strega e l’armadio” che sarà nelle Sale il 21
dicembre.
Clive Staples Lewis (Belfast, 29/11/1898 – Oxford 22/11/1963), è conosciuto per i suoi scritti a sfondo religioso e per i 7
libri de "Le cronache di Narnia”, storia delle fantastiche avventure di 4 ragazzi, nascosti in una casa di campagna per sfuggire
ai bombardamenti di Londra. Vanno inoltre ricordate le “Lettere di Berlicche”, incentrato sulla bizzarra corrispondenza tra
un funzionario di satana e suo nipote, apprendista diavolo-tentatore e l’autobiografico “Sorpreso dalla gioia” da cui è stato
tratto il film “Viaggio in Inghilterra”.

Testimonianza di
Walter Hooper,
Segretario personale di C.S. Lewis (dal giugno al 22 novembre 1963 quando lo scrittore morì), biografo e
curatore del patrimonio letterario dell’artista inglese, ha pubblicato dal 1964 tutte le antologie e gli scritti,
portando a termine, con la prossima edizione prevista per dicembre in Inghilterra del III° Volume delle Lettere
di Lewis, la pubblicazione dell’opera intera.

Coordina:
Edoardo Rialti, curatore del libro “Prima che faccia notte”

