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Proporre Buone Idee per farvi passare piacevoli ore con il Libro in mano durante le Festività e il Lungo Inverno! 
Con questa determinazione ci siamo ritrovati Venerdì 2 Dicembre, entrando così di slancio nell‟atmosfera di questo Natale 2011, così frenato 
da mille preoccupazioni. Ed è stata una piacevole serata, allietata dalla fantasia dei nostri “Cuochi Lettori”, da Giochi Letterari e soprattutto da 
godibili presentazioni di Titoli molto promettenti. Sono tutti Consigli proposti come “stimolanti pensieri di Natale”. Dei Doni particolari, 
quindi, idee senza corpo, perché a farvi toccare fisicamente questi libri ci pensa la Biblioteca: cercate il vostro Titolo sotto il nostro “economico 
ma simpatico ” ALBERO di NATALE! Sarà in bella mostra per tutto il periodo delle Feste! Qui sotto potete leggere la sintesi di tutti i Titoli 
Consigliati: Buona scelta e buone Letture!!  
 

 

 

Altri Titoli Consigliati:   Maurizio propone “L’Orribile Karma della Formica” di David Safier;   Renata aggiunge “Il Centenario che 
saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson;   Chiara segnala “Il Fasciocomunista” di Antonio Pennacchi 

Copertina i  TITOLI CONSIGLIATI  e…    qualche buon motivo per leggerli! 
 

 
 

 
 

 

ANDREA  propone:                             Il GABBIANO,              Romanzo di  Sandor Marai 

Proprio nel giorno in cui controfirmava la “dichiarazione” che gettava la sua Ungheria nella guerra, il Consigliere di Stato accetta di ricevere una 
sconosciuta, giovane finlandese, che gli apparirà somigliante in modo inquietante alla donna che anni prima lo aveva profondamente turbato e 
conquistato, per poi suicidarsi poco tempo dopo.  Ma questa finlandese è avvolta in un‟aura misteriosa. Che possa essere una spia? O la 
stessa personificazione della guerra? Il Consigliere non può rinunciare ad indagare, in un accorto gioco “del dire per sapere dell‟altro”… che fa 
di questo Romanzo suggerito da Andrea una specie di Thriller capace di esaltare l‟abilità di Marai e di regalarci  riflessioni su Guerra e Morte. 
 

 
 

ALESSIA  propone:               GENI RIVALI,        Percorso biografico fra l’Architettura di Roma   di  Jake Morissey 

Roma, che ci incanta nelle nostre “passeggiate turistiche”, porta spesso la firma dei due grandi architetti ed artisti Bernini e Borromini. Alessia 
ci suggerisce un Libro capace di rivelare con tatto molto leggero e dovizia di particolari l‟intreccio delle loro vite artistiche. Allievi entrambi del 
Maderno, poi anche soci in affari.. ma presto proiettati in cammini separati da caratteri opposti. Tanto mondano e intraprendente il Bernini, 
quanto solitario e sfortunato il Borromini. Due carriere rinvigorite dalla rivalità, qui ben narrate con le loro ambizioni e desideri, genio e creatività! 
 

 
 

ANTONIO  propone:           DIARIO di un KILLER SENTIMENTALE,    Romanzo breve di  Louis Sepulveda 

“Arrivo, ammazzo e me ne vado. Ecco cosa ho fatto negli ultimi 15 anni.” Ma il Killer che ci racconta Sepulveda è ora distratto, persino 
umanizzato, da una vicenda sentimentale che soffia un poca di Poesia sopra la sua arida routine di “esecutore su commissione”. E questo ne 
mette in crisi la fredda efficienza… gli accende una strana e inopportuna curiosità verso la vittima di turno… Questa volta Antonio ci consiglia 
un Sepulveda sorprendente. Un thriller condensato in un racconto di 73 pagine, dallo stile asciutto e di lettura leggera e divertente. 
 

 
 

BEATRICE  propone:                             Il CAVALIERE SVEDESE,              Romanzo di  Leo Perutz 
Beatrice era curiosa di provare questo Autore che raccoglie ottimi giudizi fra i suoi lettori. Leo Perutz è scrittore austriaco del primo novecento; 
di origini ebraiche, ebbe fortuna e considerazione, ma fu rapidamente dimenticato. Questo suo romanzo è corposo, propone una storia 
fantastica ma ambientata con pregevole accuratezza nella Germania di inizio „700. La trama si basa su uno scambio di persona, un vero e 
proprio patto, fra un popolano astuto brigante e un nobile svedese in disgrazia. Con queste nuove credenziali il brigante finisce per diventare un 
perfetto gentiluomo, migliore dell‟aristocrazia che lo circonda, ma alla fine il suo peccato originale…  E‟ romanzo di qualità.. per la splendida 
ricostruzione storica.. per „l‟ammirevole intreccio narrativo..  e per l‟anima filosofica (è parabola del destino umano). Parola di Beatrice! 
 

 
 

 

CRISTINA  propone:                          Il NUVOLO INNAMORATO,            Raccolta di Fiabe, di  Nazim Hikmet 
Cristina ci propone un Libro di Fiabe scritti del grande poeta turco, anche Premio Nobel per la Pace nel 1950. Per Hikmet la fiaba è la madre 
della Letteratura ed è vicina alla Poesia con le sue ripetizioni, per ritmo e forza inventiva… e parla al cuore con semplicità. Forse per questo 
Hikmet scrive queste fiabe durante l‟esilio in Russia, forzatamente lontano dal figlio! E le attinge per lo più dalla tradizione turca, addolcendole 
con la sua grande classe di poeta. Ed anche inventa… come con la Fiaba che dà il Titolo a questa raccolta… ma è pur sempre un pescare nel 
grande crogiolo popolare! Perché inevitabilmente le fiabe, anche delle culture più diverse, si assomigliano tutte e… avvicinano i popoli! 
 
 

 
 

ELISA  propone:                                 A PIEDI,                Racconto di Viaggio,  di  Claudio Sabelli Fioretti 

Elisa ci propone un “Libro di Viaggio” fatto con la lenta velocità delle gambe. E‟ un viaggio nato così, all‟improvviso, deciso d‟impulso dall‟autore 
con l‟amico Giorgio Lauro. Da Lavarone (Trento, luogo di residenza) a Vetralla (Lazio, luogo delle origini). Per strade, paesi, bar, dialetti… qui si 
racconta l‟Italia! La gente spesso accompagna i camminatori per lunghi tratti, e allora fioccano le domande, le piccole rivelazioni… E‟ un libro 
divertente, che mette di buon umore! Ed è leggero, da inserire come ossigeno fra letture più impegnative. 
 

 
 

ENRICO  propone:            AVE MARY,      Saggio sulla donna attraverso la figura di Maria di Nazareth, di  Michela Murgia 
Il Peccato Originale di Eva, ovvero della Donna, condanna l‟umanità a vivere nella sofferenza e se stessa a partorire nel dolore… ma   Donna 
non è forse anche Madre di Dio? In questo libro, con sapienza e a tratti anche con ironia, indagando fra Sacre Scritture e vita quotidiana, 
riflettendo sulle rappresentazioni di Maria e richiamando anche la figura di Madre Teresa, si ripercorre il destino della “Donna” nella Chiesa. 
E Michela Murgia lo fa da credente, ma con l‟ardore di voler dire la sua e di ricordarci che ancora al “Dio Padre” non è concesso di essere 
anche “Dio Madre”!  Enrico ci avverte: al cattolico incita una “devozione critica”, al non credente propone spunti di riflessione. 
 

 
 

GENZIANA  propone:                                  TUTTA la VITA,                       Romanzo  di  Romana Petri 

Genziana suggerisce una Storia d‟Amore, di quelle rare anche in Letteratura… perché qui l‟amore, facendosi strada fra difficoltà epiche, non 
conosce crisi! Scocca durante la lotta partigiana, poi a guerra finita… Spaltero, di 11 anni più giovane, emigra in Argentina a prepararle il posto. 
Riuscirà Alcina, unica sopravissuta della sua famiglia, a convincersi a partire? Ma a prendere questa decisione la aiuteranno proprio i suoi cari 
morti, con i quali conserva un contatto sovrannaturale. Il romanzo percorre sentieri realistici (incontriamo anche la vicenda dei “desaparecidos”), 
ma vi sono anche inserimenti fantastici e visionari, come in Isabel Allende prima maniera. E‟ lungo… ma culla! E fa pensare positivo! 
 

 
 

MARISA  propone:                                   DUE STORIE SPORCHE,                  Racconti  di  Alan Bennett 
Come sempre Marisa è irriverente con il Natale... ed eccola allora suggerirci l‟ultimo di Bennett, ovvero 2 storie distinte ma unite dal comune 
guardare attraverso il buco della serratura. Ma che si guarda? Si guardano cose pruriginose! Però attenzione: il succo non è hard e neppure 
pulp... ma intenso humor britannico! Nella prima, l‟attempata Mrs. Donaldson sbarca il lunario interpretando magistralmente la parte di 
“ammalata” a beneficio di praticanti dottori, ma dovendo arrotondare ulteriormente... affitta ad una giovane coppia squattrinata, pronta a saldare 
“mostrandosi nell‟intimità”!    Della seconda Storia diciamo solo che Mrs. Forbes non deve proprio sapere perché il suo bellissimo figlio sta 
sposando una racchia... ma in realtà le cose da non sapere sono proprio parecchie, e sono intrecciate in modo esilarante! Questo Bennett, 
vicino agli 80, si diverte ancora.. almeno a raccontarle! 
 

 
 

PAOLO  propone:                                       RUMBLE TUMBLE,                    Romanzo  di  Joe R. Lansdale 

Rumble Tumble vuol dire “gran casino” ed è il 5° libro di questo scrittore pulp che Paolo ci caldeggia. Se è vero che certa “provincia americana” 
è di uno squallore impressionante, allora la scurrilità e la violenza nei romanzi di Lansdale sono elementi essenziali per raccontare in modo 
efficace le sue storie popolate da personaggi strampalati. Lui qui li sa animare con rapide pennellate e li affianca ai due protagonisti di questa 
trama semplice eppure irraccontabile. C‟è un umorismo tagliente che vi strapperà risate ad ogni pagina. Niccolò Ammaniti afferma: 
“Consiglierei ad un analfabeta di imparare a leggere solo per conoscere Lansdale!” 
 

 
 

RENATA  propone:                  Il PELLEGRINO dalle BRACCIA d’INCHIOSTRO,   Romanzo di   Enrico Brizzi 
Renata sogna da tempo di fare il Cammino di Compostela, quindi si è subito appassionata a questo romanzo di Brizzi che racconta con bella 
scrittura un viaggio lungo la via Francigena, da Canterbury a Roma. Le descrizioni di paesaggi naturali ed umani… i viaggiatori che si confidano 
le loro storie anche drammatiche di vite non realizzate… e l‟allegria che si sprigiona dal camminare assieme. Ma ecco aggiungersi alla comitiva 
un personaggio inquietante, coperto di tatuaggi. Pellegrino di recente conversione e dal passato sregolato. E‟ fanatico, a volte violento, altre 
tenero. Il gruppo cerca inutilmente di depistarlo.. e la tensione cresce sino al momento in cui succede un fatto terribile… ed è Thriller! 
 


