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Consigli di Lettura come Sorprese Pasquali.  Con questo scherzoso stratagemma, nell’incontro del 20 Aprile, ben 8 Lettori hanno aperto il 
loro finto “Uovo di Pasqua”,  estraendone e poi presentando in modo gradevolmente convincente le loro Proposte di Bella Lettura. Sono Consigli 
buoni per tutta la nostra vasta Utenza..  e  i Libri sono ora fisicamente a vostra disposizione, esposti in “bella mostra” nella nostra Biblioteca! 
Qui sotto trovate la sintesi di tutti i Titoli Consigliati: tre righe per ciascuno, giusto giusto lo spazio della pagina…  Buona scelta e buone Letture!!  

 

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

 

ANTONIO  consiglia:                         Il PIATTO PIANGE ,    Romanzo di  Piero Chiara 
L’invito di Antonio è di riscoprire i romanzi di Piero Chiara, storie ben congegnate da parer proprio vere. E questo “Il Piatto Piange” 
è storia leggera e gradevole che narra la passione/ossessione per il “gioco di carte”, o meglio per il gioco d’azzardo, che minacciava 
la noia serale in quei paesi attorno a Luino, durante il “Ventennio”. E a goderne maggiormente erano proprio i “perdenti”... 
 

 

 

ANDREA  consiglia:            QUALCOSA di SCRITTO ,    Romanzo? Anche Saggio, Memoir..  di  Emanuele Trevi 

Un lavoro giovanile per conto del “Fondo Pier Paolo Pasolini”, di raccolta di tutte le interviste rilasciate dall’Autore scomparso, ha 
segnato l’itinerario intellettuale di Trevi.. e alla fine si è cristallizzato in questo libro che è in definitiva un saggio su un altro libro: 
PETROLIO, opera coscientemente ultima di Pasolini e lasciata incompiuta per rimanere “viva”, aperta al mondo e all’interpretazione! 
 

 
 

CHIARA  consiglia:                          HOTEL du LAC ,    Romanzo  di  Anita Brookner 
Anita Brookner è scrittrice raffinata, paragonata alla Austen o alla Woolf… e proprio con questo “Hotel du Lac” vinse il prestigioso 
Booker Prize nel 1982. E’ romanzo d’atmosfera, ambientato in un Hotel, bassa stagione, ospiti per lo più stagionati.. splendidamente 
descritti (specie le donne). La “Lei” è una scrittrice, in fuga da un misterioso scandalo.  Per donne; possibile qualche lacrimuccia! 
 

 

 

CRISTINA  consiglia:                       OH, SERAFINA! ,    Romanzo di  Giuseppe Berto 

L’industriale di bottoni di madreperla produce per passione e non si adegua al nuovo spirito del “tutto per i soldi”... anche la moglie 
(sua ex-operaia) proprio non lo apprezza e lo fa internare. Ma proprio lì, nel manicomio, trova Serafina e.. l’Amore! E’ la loro diversità 
ad avvicinarli... matti, ma non dappertutto! Una fiaba “ecologista”, a lieto fine, di un grande scrittore che di nevrosi aveva esperienza!  
 

 
 

IRENE  consiglia:                             Nell’INTIMITA’ ,    Romanzo breve di  Hanif Kureishi 
Irene esordisce così: “Un colpo basso di un’amico” e poi “da non leggere se non si ha un matrimonio solido alle spalle!”. Cos’altro 
aggiungere per agganciare gli amanti delle “letture pericolose”? Un accenno alla trama: Tutto in una notte… una riflessione intensa 
su precedenti e presente relazione, per riceverne sofferenza e non ripensamento, nel momento di abbandonare la compagna… 
  

 

 

MARISA  consiglia:      LE DONNE CHE LEGGONO SONO PERICOLOSE ,   Libro di Immagini e Saggio di  Stefan Bollman 

Uno splendido libro di Immagini, dipinti con donne nel’atto di leggere, ma anche un intrigante saggio sulla Storia dell’Arte e sulla 
evoluzione dell’emancipazione femminile! Nel corso dei secoli la lettura femminile passa dal religioso al profano, dal “riservato” 
“all’aperto a tutte”. Ed oggi non vi sono più letture pericolose per “Lei”… piuttosto nella Lettura possiamo perderci proprio tutti! 
 

 
 

SILVIA  consiglia:                              Il TOPO e SUO FIGLIO ,    Fiaba di  Russell Hoban 
Silvia ci propone una Fiaba capace di incantare i bambini, ma anche di descrivere meravigliosamente la natura, con grande uso di 
colori e profumi, e con tante cose da dire agli adulti! Scritta nel 1967, è ora accolta come un classico. E’ la storia di un giocattolo di 
latta (un topo unito per le mani al figlio) dal negozio… alla casa… e poi all’immondezzaio. Finita? No! Qui comincia la vera Storia! 
 

 

 

STEFANIA  consiglia:                 Il SIGNORE delle ANIME ,    Romanzo di  Irene Nemirovsky 
Continua la ripubblicazione delle opere della Nemirovsky.. e ancora una volta ci regala con la solita scrittura pulita una storia 
parallela alle sue vicende di straniera, diversa, ebrea. Grande introspezione psicologica per seguire la carriera del medico levantino 
Asfar, immigrato in Francia, dalla miseria più nera al successo come “medico di anime”… per finire riagguantato dal proprio destino!  
 


