
Un’ESTATE da… LEGGERE   
Consigli di Lettura a prova del “Solleone 2013” a cura dell'Associazione 

  
L’Estate è arrivata, e prima di salutarci per le ferie e le vacanze ci scambiamo come ogni anno dei buoni consigli di lettura da mettere in valigia. I Lettori affezionati, 
riuniti in buon numero presso la Biblioteca venerdì 7 Giugno, hanno delineato un ricco elenco fra cui scegliere in base ai gusti personali, anche i più diversi ed 
esigenti. La speranza è che tutti possano ricavarne spunti di divertimento oppure di riflessione, così come li hanno suscitati nei loro convinti Presentatori. 

La proposta comprende ben 13 Consigli e potrete facilmente trovarli in Biblioteca, sistemati in bella mostra nell’apposito Angolo dei Consigli per l’Estate! 
  

COPERTINE i  TITOLI CONSIGLIATI  

 

 

 

ANDREA  propone              EREDITÀ di Lilli Gruber 
Non è un romanzo, ma la biografia della bisnonna materna nata nel 1877 a Pinzon, Alto Adige. Oltre ad essere una bella storia d'amore di questa donna verso il 
marito e la propria terra, ci fa capire la storia collettiva di una piccola comunità dai tempi dell'Impero Austroungarico alla tragedia della seconda guerra mondiale, 
e ci ricorda il problema irrisolto dell'identità etnica della popolazione del Sud Tirolo. 
 

 

 

CARLA  propone                 LA SCRITTRICE ABITA QUI di Sandra Petrignani 
 

Dalla Sardegna di Grazia Deledda all'America di Marguerite Yourcenar, dalla Francia di Colette all'Oriente di AIexandra David-Néel, dall'Africa alla Danimarca di 
Karen Blixen, all'Inghilterra di Virginia Woolf. Un lunghissimo viaggio in case-museo che, attraverso mobili e suppellettili, stanze e giardini raccontano la storia 
sentimentale delle più significative scrittrici del Novecento, come se le protagoniste in persona aprissero la porta e svelassero sottovoce i segreti e le fragilità che 
le hanno rese grandi, ma anche tremendamente vulnerabili. 
 

 

CHIARA  propone                   EDUCAZIONE SIBERIANA di Nicolai Lilin 
 

L'Autore, di origine russa ma da una decina d'anni naturalizzato in Italia, racconta la sua formazione all'interno di una comunità di criminali di origine siberiana, 
sotto i dettami di un'etica discutibile ma ferrea basata su antiche tradizioni e un drastico concetto della giustizia. Difficile decidere chi siano i buoni e chi i cattivi in 
questo romanzo dove la violenza di strada si alterna a immagini poetiche e a un forte senso della libertà e della famiglia, secondo modelli tipicamente russi.               

 

 

 ELISA  propone                    E POI PAULETTE di Barbara Constantine 
Una lettura leggera e piacevole incentrata sul tema del cambiamento e della fiducia nel futuro: la vita di un anziano signore solitario scopre una nuova 
opportunità quando accoglie nella sua grande casa vuota alcune persone cui il maltempo ha devastato le abitazioni. La doverosa solidarietà iniziale si trasforma 
in un rinnovamento dello spirito e in un arricchimento del quotidiano, anche grazie al confronto con le giovani generazioni. 
 

 

 

ENRICO  propone                     IL GATTO  di Georges Simenon    
 

Due anziani coniugi, entrambi al secondo matrimonio, vivono con un gatto (di lui) e un pappagallo (di lei). In seguito a una crisi di coppia il loro rapporto sfocia 
nella totale incomunicabilità. Al posto delle parole, si sono ridotti a scambiarsi bigliettini, spesso astiosi. Il questa vicenda scarna, ciò che conta è l'atmosfera e il 
ritratto psicologico, dai quali trapela la persistenza di un solido legame fra i due personaggi. Simenon trascura in questo romanzo l'elemento poliziesco che in 
genere lo contraddistingue, ma dimostra come sempre tutto il suo talento di narratore. 
 

 

 

GABRIELLA  propone                LA LUCE SUGLI OCEANI di   M. L. Stedman 
 

Dice Gabriella: "Chiudete gli occhi, pensate all'Australia, un'isoletta deserta e sperduta tra due oceani, un faro; lo sciabordio delle onde sugli scogli e il vento 

che soffia, la natura incontaminata. I colori e gli odori, e il grande amore di una giovane coppia e di una bambina arrivata dal mare. Un romanzo affascinante che 
ha per protagonisti la Natura, il bisogno di maternità e il dilemma fra il Bene e il Male". 
 

 

MARGHERITA  propone              UNA PASSIONE TRANQUILLA di   Helen Simonson 
 

Si tratta del primo romanzo per questa autrice, che qui descrive l'incontro e la storia d'amore fra un uomo e una donna vedovi e di mezza età, lui colonnello in 
pensione, lei di origine pakistana. A legarli è il comune amore per la lettura, in particolare per i libri di Kipling, ma le rispettive famiglie li contrastano. 
L'ambientazione è quella, assai suggestiva, della campagna inglese, dove la vita scorre serena e tranquilla seguendo le vecchie regole e convenzioni della 
provincia. 
 

 

 

MARIAGIULIA propone                   GLI INGREDIENTI SEGRETI DELL'AMORE di   Nicolas Barreau    
 

C'è un piccolo mistero sull'identità di questo Autore, del quale si sa pochissimo. Un articolo su Die Welt rivela che egli non esiste, ma è un'invenzione della 
piccola casa editrice tedesca che ha lanciato i suoi libri. E in questo romanzo si rispecchia un po' lo stesso mistero: una giovane lettrice, dopo essersi 
riconosciuta in un libro, cerca fra molti ostacoli di incontrare l'elusivo Autore. Ingredienti non solo d'amore ma di suspense per una intrigante lettura estiva. 
 

 

 

MARISA  propone                               AMY E ISABELLE di   Elizabeth Strout 
 

Storia di donne: il rapporto dapprima simbiotico e poi tormentato fra una madre molto giovane e una figlia alle soglie dell'adolescenza. In questo critico 
passaggio, entrambe dovranno impegnarsi per cambiare e adeguarsi ai nuovi ruoli che si vanno definendo. Il fascino della tecnica narrativa risiede nella capacità 
di delineare la vicenda quasi in cerchi concentrici, partendo dal dettaglio della coppia protagonista per allargarsi verso lo scenario più vasto della società e infine 
nell'abbraccio della Natura, con la sua stagionalità e immutabilità, che sembra osservare dall'alto e da distante i casi umani senza parteciparvi. Un romanzo 
tradizionale e tuttavia con guizzi di moderna originalità. 
 

 

 

MIRKO  propone                                    IL SENSO DEL DOLORE di  Maurizio De Giovanni 
 

Primo della serie di polizieschi incentrati sul commissario Ricciardi, il personaggio inventato da De Giovanni che vive e opera nella Napoli degli anni '30. Ricciardi 
è un uomo taciturno che ha avuto un'infanzia triste e solitaria, essendo rimasto precocemente orfano. Nel suo passato c'è un'inquietante anomalia: infatti sente le 
voci dei morti, in particolare riesce a captare le ultime parole pronunciate dalle vittime di morte violenta. L'indagine al centro di questo romanzo riguarda l'omicidio 
di un celebre tenore, ma aggiungere altri elementi rischierebbe di togliere al lettore il piacere di seguire la trama poliziesca. Non è azzardato affermare che De 
Giovanni si propone come un emulo di Camilleri, seppure con ambientazione diversa.  

 

OMBRETTA  propone                              LA LIBRERIA di  Penelope Fitzgerald         
Riuscirà Florence Green , vedova di mezza età, a realizzare il suo progetto di aprire una libreria in un semisperduto villaggio inglese, alla fine degli anni ’50? La 
scommessa sarà fare accettare dalla gente il cambiamento, la novità, la trasformazione nonostante i pregiudizi, le resistenze, i poteri ostili, le invidie che la 
ostacoleranno nella sua iniziativa. Vicenda accattivante e stile aggraziato, reso ancora più leggibile da un uso assai elegante di un'ironia tipicamente inglese. 
 

 

PAOLA propone                                        ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdottir 
Un grande successo per questo romanzo d'esordio, insolitamente ambientato in Islanda. Un ragazzo-padre, dopo la morte dell'amatissima madre che gli aveva 
trasmesso la passione per il giardinaggio, lascia il suo freddo paese e intraprende la coltivazione di rose in un clima più favorevole, presso un monastero. Sotto 
la guida di un monaco, impara a conoscere meglio se stesso e a prepararsi a diventare un uomo capace di assumersi le proprie responsabilità anche nei 
confronti della figlioletta neonata e della giovanissima compagna. 

 

RENATA propone                                       ALCESTI. VARIAZIONI SUL MITO di M. P. Pattoni 
Admeto, in cambio dell’ospitalità concessa ad Apollo, ottiene di poter differire la propria morte se troverà qualcuno disposto a morire per lui, ma non è facile: nel 
momento cruciale né genitori né amici saranno disponibili, solo la moglie. Alcesti - Variazioni sul mito propone non soltanto la famosa tragedia di  Euripide ma 
varie sue riletture, fatte in epoche diverse e con sensibilità diverse da Wieland, Rilke, Yourcenar e Raboni, che daranno sfaccettature diverse sia all’eroina che al 
suo debole compagno. 

 

    

Buona Estate 2013 a tutti! 


