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Proporre Buoni spunti per farvi passare piacevoli ore con il Libro in mano durante le Festività e il Lungo Inverno! 
Con questo desiderio ci siamo ritrovati Venerdì 14 Dicembre, entrando così a piè pari nell’atmosfera del Natale 2012, per la verità piuttosto oscurato 
da mille preoccupazioni. Ed è stata una piacevole serata, allietata a tavola dalla fantasia dei nostri “Cuochi Lettori” e soprattutto dalle godibili 
presentazioni di Titoli molto promettenti. Sono tutti Consigli proposti come “stimolanti pensieri di Natale”. Dei Doni particolari, diciamoli “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.  
 

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

 
 

 
 

 

ANTONIO  propone:                                                STORIE per BAMBINI                    Racconti  di  Isaac Bashevis Singer 
Singer non è semplicemente un grande scrittore, ma è anche il testimone di un’epoca e di una specificità letteraria dispersa dalla barbarie della 
II^ guerra mondiale. Nasce a Varsavia nel 1904, la sua è una famiglia di Rabbini con la contagiosa passione dell’inventare e del narrare storie. 
Riceve una educazione di tradizione ebraica nella lingua allora usata: lo yiddish orientale, fondamentalmente un tedesco medioevale che 
veniva anche diffusamente parlato da quelle comunità, scrivendolo nell’alfabeto ebraico. Singer lo userà caparbiamente anche dopo essersi 
rifugiato negli States ed impadronito perfettamente dell’inglese. È l’unico autore Yiddish vincitore del Nobel… ma Singer è anche autore per 
ragazzi e in questi racconti ci propone dei testi peraltro godibilissimi anche all’adulto: parola di Antonio! Sono storie molto vive, intrise di ironia 
e dominate dal personaggio Shlemiel, popolare figura di stupido che quando cade sulla schiena è capace di rompersi il naso… 
 

 
 

BEATRICE  propone:                                                   Il CORPO UMANO                             Romanzo  di  Paolo Giordano 
Di Giordano, Beatrice aveva letto con piacere, in barba alle tante stroncature, il romanzo d’esordio “La solitudine dei numeri primi”. Eppure 
non si sarebbe precipitata su questa novità fresca di stampa se non fosse stata folgorata dal titolo “Il Corpo Umano”. Un titolo che evoca una 
attenzione, che di fatto attraversa tutto il romanzo, alle urgenze del corpo, alle sue fragilità, ai suoi istinti, alla sessualità e a tutti quegli impulsi 
esasperati dall’ambientazione... perché qui si racconta la vita di un contingente militare italiano in Afghanistan. Una descrizione ambientale 
molto efficace e vivida, una narrazione di grande coralità anche se centrata sul plotone del maresciallo Renè e sugli effetti devastanti di una 
pericolosa (ed incauta) missione loro affidata, destinata a sconvolgere le vite di quei militari per sempre. Anche in questo nuovo romanzo 
Beatrice apprezza la capacità dell’Autore di scavare nell'animo dei suoi personaggi con levità, moderazione e pudore, senza sensazionalismi, 
senza forzature. Giordano riesce con finezza psicologica a svelare i drammi interiori “comuni”, ridando loro la dignità di drammi a pieno titolo.  
 

 
 

CADIGIA  propone:                                           Il DIO delle PICCOLE COSE                   Romanzo  di  Arundhati Roy 

La Roy è donna impegnata culturalmente e politicamente nella sua India contro le multinazionali, il nucleare, la corruzione… e su questi temi è 
autrice di numerosi saggi. Questo romanzo del ’96 rimane l’unica sua prova letteraria, nonostante il grande successo internazionale e la vittoria 
del Premio Booker. La trama è anche in parte autobiografica e racconta la Storia di Ammu, che decide di lasciare il marito violento, con tutto ciò 
che questo comporta nell’India anni ’60, dove queste scelte non erano proprio tollerate… e ancora meno il suo amore per un “paria”! Le voci 
narranti sono le sue due piccole figlie gemelle, e questo conferisce alla narrazione un passo inusitato. Un fatto drammatico (l’annegamento di 
una cuginetta) fa emergere tutto un mondo sommerso di violenze e soprusi, in questo che rimane un romanzo d’amore con un finale di grande 
effetto! Le piccole storie personali si intersecano con la grande Storia e Cadigia lo consiglia per lo stile originale e i grandi momenti poetici. 
 

 
 

CHIARA  propone:                                                             OPEN                                       Biografia  di  Andre Agassi 

Un libro che entra prepotentemente in classifica dopo un anno… e che poi vi permane a lungo… grazie al passaparola in internet! Troppo poco 
per spingere Chiara alla lettura di un libro di sport, se non fosse perchè le “voci” sussurravano che questa biografia sportiva nascondesse un 
“romanzo di formazione” capace di mettere d’accordo critica, lettori forti e sportivi esigenti!  Nella realtà lo scrittore vero non è Agassi (un 
“somarello” a scuola) ma R. Moheringer, penna di valore, già vincitore del Pulitzer, che qui ha rinunciato a comparire. Il tennis manifesta la 
solitudine dello sportivo e Andre vive questa condizione nel modo più assoluto: costretto dal padre a picchiare palle senza tregua fin dalla più 
tenera età.. e poi infanzia, adolescenza e gioventù di assoluta dedizione, eppure vissute fra ansie, incubi, dolore e continua ricerca di sé… con 
la sola certezza di odiare il tennis e la consapevolezza di esserne uno dei maggiori talenti, anche come personaggio trasgressivo ed indomito. 
 

 
 

GABRIELLA  propone:                                           La VOCE del DESTINO                             Romanzo  di  Marco Buticchi 
Buticchi è l’unico italiano pubblicato da Longanesi nella collana “I Maestri dell’Avventura” e con questo suo 11° romanzo “La Voce del 
Destino” ha vinto il “Premio Salgari”. Come sempre Buticchi sa costruire storie coinvolgenti, ambientate solidamente nel contemporaneo, ma 
dove il mistero, di solito introdotto da potenti oggetti esoterici (in questo caso la lancia usata per trafiggere il costato di Cristo) apre collegamenti 
con epoche passate. In questo romanzo un personaggio di fantasia (la cantante lirica Luce) coltiverà un’amicizia profonda con la mitica Evita 
Peron e sarà testimone scomoda dal complotto ordito da un redivivo Nazismo rifugiatosi nel Sud America. Gabriella lo consiglia vivamente… 
perché avvincente e stimolante per poi approfondire la storia vera.  Lei ne è rimasta “presa”… al punto di esserne ancora dentro! 
 

 
 

MARIAGIULIA  propone:                                      Le NOTTI al SANTA CATERINA                  Romanzo storico  di  Sarah Dunant 

Mariagiulia ci suggerisce questo romanzo storico ambientato nella Ferrara di fine Cinquecento. Nel convento di S. Caterina viene rinchiusa 
Isabella, che qui prenderà il nome di Suor Serafina, primogenita ribelle di un nobile milanese che non può permettersi di fornire la dote ad 
entrambe le figlie. Nel convento la ragazza viene affidata dalla Badessa alle cure di Suor Zuana, maestra speziale, la quale non solo si 
rispecchia nella ragazza, ma anche le insegnerà la sua arte tramandatale dal padre medico.  E’ un libro molto piacevole, sia per lo stile che per 
l’ambientazione storica e le piacevoli descrizioni.  Sarah Dunant, inglese, insegna Storia all’università ed è autrice di altri 2 titoli dedicati al 
Rinascimento Italiano: “La Cortigiana”, sulla Venezia del 1527, e “La Nascita di Venere”, sulla Firenze del 1490.  Tutti consigliati! 
 

 
 

MARISA  propone:                                                                  TRA AMICI                              Racconti in forma di Romanzo    di  Amos Oz 

Amos Oz nasce nel ’39 a Gerusalemme e fin da giovanissimo (e poi per più di trent’anni) vivrà l’esperienza del kibbutz (anche se l’agricoltura 
non sarà mai il suo forte). Il testo che Marisa ci segnala racconta proprio la vita nel Kibbutz, anni 50’, e quindi nei primi anni di queste particolari 
comunità agricole. Sono 8 racconti, ciascuno con un diverso protagonista, poi anche comprimario negli altri 7... e così vi ritroverete in un piccolo 
romanzo abitato da una umanità multiforme, sia per carattere che per provenienze, ma unita da un’unica volontà: dar vita ad un vivere comune 
paritario, coeso, altruista. Ma questi "piccoli uomini  e donne" dimostrano che, pur con le migliori intenzioni, le pulsioni individualiste e personali 
a volte si scontrano con il peso delle condizioni esterne ma ancor più con le loro diversità umane. Come afferma l'autore: "Il kibbutz 
racconta quel continuo tendere verso gli altri senza mai riuscire a toccarsi". Una scrittura asciutta e di altissimo livello. 
 

 
 

PAOLA  propone:                                                                  Il PANE di IERI                             Memorie   di  Enzo Bianchi 
“Il pane di ieri... è buono anche domani!” è un proverbio diffuso ma di certo anche ben praticato in quel Monferrato dell’infanzia di Padre 
Bianchi, famoso opinionista e priore di Bose. In questo libro ci racconta la vita della sua gente, profondamente legata alla terra. E a Paola ha 
ricordato la sua di infanzia, nella campagna veneta… quando nelle famiglie si sapeva di tutta la comunità e un tocco di campana scandiva la 
partecipazione, semplice e genuina, agli eventi. Allora, a Castervè, le terre conoscevano l’aratro trainato dai buoi e il pievano accorreva in 
mezzo alla tempesta  con piviale ed aspersorio per fermare la grandine. Si conduceva vita dura, scandita dai ritmi del raccolto e attenta ai 
quattro “comandamenti monferrini”: 1) il dovere a costo di crepare; 2) mai esagerare, ostentare;  3) non prendersela; 4) non mescolare le cose. 
Queste storie sono anche meditazioni sulla gioia, sulla vecchiaia… e “ci portano al passato per farci riflettere sull’oggi”!  
 

 
 

RENATA  propone:                                                                 L’ESATTORE                                   Giallo di   Petros Markaris 

Renata torna a proporci una indagine del Commissario Charitos. L’ultima pubblicata, per intenderci, ben calata nella drammaticità di una Grecia 
piegata dalla crisi. E la narrazione parte appunto con i suicidi di 4 pensionate… ma ben presto arrivano i veri crimini e si tratta di un clamoroso 
caso da risolvere. Vengono ritrovati i cadaveri di noti personaggi, in odore di evasione, uccisi con un preciso rituale che comprende una 
iniezione di cicuta alla nuca! Emerge che le vittime avevano giusto ricevuto un invito a regolare le somme sottratte all’erario da parte di un 
fantomatico “Esattore nazionale”.. pena l’esenzione tombale (letteralmente!). Da Markaris è normale aspettarsi una Atene mirabilmente 
descritta, ma questa volta ad emergere c’è anche tutta la disperazione di un popolo che non vede futuro… che si intreccia con il dramma 
famigliare dello stesso Commissario: la figlia senza lavoro è decisa ad impegnarsi nel volontariato in Africa. Ma è giusto lasciarsi sfuggire i figli? 
  

 

Un Altro Titolo Consigliato:    Paola segnala “La Vita davanti a se’” di Romain Gary:  Parigi, Belleville,anni ’50.. un ragazzino arabo racconta in prima persona 

la sua vita nelle “Banlieu”…una scrittura che ti prende... e si sorride nonostante la drammaticità! 

Buone Letture e.. Buone Feste! 


