
 

in collaborazione con la Biblioteca di Limena presenta  

Il MEGLIO dell’ESTATE 
Tutti i Titoli dell’Incontro fra Lettori di Venerdì 20 Settembre 2013… per confidarci le migliori letture delle vacanze!  

Le copie dei Libri sotto presentati vi aspettano nell’apposito espositore in Biblioteca. 

 

 

ANTONIO propone UN SECOLO DI SAGGEZZA di Caroline Stoessinger 

Storia vera di Alice Herz-Sommer, nata nel 1903, pianista e insegnante di musica, sopravvissuta al campo di concentramento di Theresienstadt dove 

morirono circa 150.000 ebrei, e tuttora vivente. Rievoca la sua infanzia ricca di stimoli culturali (la familiarità con Kafka in particolare) e le successive 

traversie che culminano con la deportazione, dove è proprio il suo talento musicale a salvare la vita a lei e al figlioletto. Durante la prigionia, i due si 

danno conforto fingendo di vivere una specie di commedia. Dopo la guerra, si trasferisce per qualche tempo in Israele prima di stabilirsi 

definitivamente a Londra, e riprende una vita operosa e normale senza mai raccontare della sua tragica esperienza. Ha avuto la grande soddisfazione di 

vedere il figlio divenire direttore di una prestigiosa orchestra del Regno Unito. A 109 anni è ancora lucida e attiva. 

 

CARLA propone LA FIGLIA di Clara Uson 

il titolo originale è “La figlia dell’est”. Infatti il libro prende le mosse da due video che l’autrice vede su you tube e che mostrano, pr ima una famiglia 

felice, poi il funerale della giovane figlia. Perché una giovane così promettente si suicida? Cosa scopre che le fa cambiare completamente la visione del 

mondo?... ecco che la storia di una ragazza diventa un pretesto per leggere tra i “documenti” di una Storia che abbiamo evitato di conoscere. La storia 

di Ana non è solo la storia della figlia di Mladić, il Boia dei Balcani, ma anche quella di una “figlia dei Balcani”. Il libro è interessante proprio per la sua 

ricostruzione “documentaristico/archivistica”, che va oltre alla Storia ufficiale, poiché, come più volte viene sottolineato nel libro, gli eroi, i personaggi, 

e storia raccontata, sono spesso molto lontani dall’oggettività degli eventi. Mladić è stato ed è ancora per molti un eroe. 

 

CRISTINA propone MIELE di Ian McEwan 

La protagonista è Serena Frome, ragazza borghese e benestante nell’Inghilterra degli anni '70. Ha una passione quasi compulsiva per la lettura, anche 

se studia Matematica. Un suo docente, con il quale ha una relazione, la spinge a entrare nei servizi segreti britannici e viene arruolata al progetto 

«Miele», attraverso il quale l’intelligence intende finanziare celatamente alcuni giovani scrittori che possano dare un contributo culturale importante 

nella lotta contro lo spettro del comunismo. In questo modo Serena conosce e a sua volta recluta Tom Haley, intrigante promessa del panorama 

letterario inglese. Miele può essere definito sia un romanzo sentimentale che una spy story e forse anche molto altro, ma la sensazione è che 

all'Autore, per quanto bravo ed esperto, la narrazione sia sfuggita di mano. Probabilmente con un esordiente saremmo stati più indulgenti, ma non ci 

sentiamo davvero di dover concedere questo lusso dell’indulgenza a un grande scrittore come Ian McEwan. 

 

DANIELA O. propone IL TEMPO Ė UN DIO BREVE di Mariapia Veladiano 

La protagonista è una giornalista, una donna, che racconta in prima persona la sua vita. È sposata, ha un figlio, ha studiato teologia e lavora per un 

giornale cattolico. Ma il marito della protagonista è un uomo cupo, che non riesce ad amare la vita, soprattutto quella che ha generato nel figlio 

Tommaso; è pessimista, egoista, non accetta la responsabilità di mettere al mondo un figlio, perché la vita è infelicità, e finisce per andarsene di casa 

senza dire una parola. Così Ildegarda, la moglie, affronta la violenza ingiusta dell'assenza di spiegazione, un nuovo incontro, la malattia del figlio. Gli 

avvenimenti narrati nelle 220 pagine circa sono accompagnati dalle riflessioni della protagonista sulla realtà del male, il significato del dolore, 

l'assurdità della sofferenza incolpevole di un bambino, il silenzio di Dio, la forza e la debolezza della fede, l'atteggiamento di coraggio o di resa dinanzi 

alle difficoltà della vita. La domanda più assillante che questa donna rivolge a Dio è la questione più terribile che la vita pone: la sofferenza dei 



bambini. Pensieri che coinvolgono Dio, il Dio cattolico, ma che sono anche domande esistenziali. 

 

DANIELA B. propone LA RAGAZZA SENZA VOLTO di Jo Nesbo 

Thriller ambientato a Oslo e centrato su una nuova indagine del commissario Hole, fortunato personaggio uscito dalla penna di questo prolifico 

scrittore che lo ha voluto alcolizzato, vizioso, anticonvenzionale, scomodo ma dotato di eccezionali doti investigative. Stavolta lo vedremo alle prese 

con un delitto maturato nell'ambiente più impensato: l'Esercito della Salvezza, che a Oslo è un ente preposto a mansioni assistenziali e benefiche 

inerenti il sociale e la sicurezza. La vittima è un membro dell'associazione, e il presunto assassino è uno slavo, cui il commissario darà la caccia fino a 

Zagabria. Benché il titolo originale sia "Redenzione", in questa vicenda è piuttosto la Vendetta a essere protagonista. 

 

ENRICO propone BUTCHER's CROSSING di John Williams 

Dall'Autore di "Stoner", un romanzo ambientato nel West intorno al 1870. Ė il tempo leggendario della caccia ai bisonti . Il giovane Andrew si unisce 

all'esperto Miller e ad altri due compagni per partecipare a questa grande avventura. La vicenda è il diario quotidiano della dura vita all'aperto nella 

grandi vastità, scandita dall'incedere del tempo (anche quello meteorologico) e dai capricci della Natura. Cronaca di piccoli e grandi gesti, di abitudini 

necessarie, attraverso due stagioni difficili, l'autunno e l'inverno. Il senso finale sembra rievocare il tema della disillusione della vita, già trattato nel 

grande successo editoriale "Stoner". 

 

GABRIELLA propone LO STRANO MONDO DI ALEX WOODS di Gavin Extence 

Al suo esordio, l'Autore ci offre un libro scorrevole e frizzante, in cui affronta, sdrammatizzandoli con serenità e saggezza, temi sempre attuali: la 

diversità e il diritto a una morte dignitosa. Un ragazzino colpito da epilessia dopo un incidente sviluppa eccezionali facoltà mentali e comincia a 

passare per "diverso" agli occhi degli altri. Una incrollabile fiducia in se stesso lo aiuterà a superare l'emarginazione. Stringerà inoltre una insolita 

amicizia con un anziano stravagante, che lo aiuterà a uscire dall'infanzia e a entrare nell'adolescenza. La storia di un percorso formativo attraverso il 

valore dell'amicizia, ma narrata in chiave affettuosa e leggera. 

 

 

MARIAGIULIA propone A NEVE FERMA di Stefania Bertola 

Protagonista di questo libro è Emma, che lavora come aiuto pasticcera presso la famosa pasticceria Delacroix di Torino (città dove l'Autrice ambienta 

volentieri i suoi romanzi). È un po’ sfortunata perché, dopo solo tre giorni, viene lasciata dal fidanzato. La pasticceria viene selezionata per partecipare  

ad un concorso che si tiene ogni due anni riservato ai dieci migliori pasticceri d’Europa. La vittoria al concorso salverebbe  la pasticceria dal fallimento. 

Emma viene scelta per parteciparvi, ma poi il suo posto viene insidiato da Camelia, la quale non è per nulla interessata al concorso. Tra mille peripezie 

il concorso volge al termine, ma lascio la suspence della conclusione a chi vorrà leggere il libro. 

 

MARISA propone UNO CHALET TUTTO PER ME di Elisabeth von Arnim 

Il titolo sembra rifare il verso al famoso "Una stanza tutta per sè", di Virginia Woolf, e in effetti in questo chalet fra i monti la protagonista, una 

scrittrice, cerca la serenità che la guerra recente aveva cancellato e la condizione di spirito ideale per ritrovare l'aggraziata vena narrativa dei bei tempi. 

L'immersione in una natura balsamica e di grande bellezza la riconcilierà con i ricordi dolorosi, e l'inatteso arrivo di due sorelle inglesi di passaggio – 

che poi si tratterranno molto più del previsto - movimenterà la sua vita solitaria arricchendola di momenti umoristici in pieno stile british. Ritratto in 

minore di un mondo rétro retto dalle belle maniere ma sotterraneamente gonfio di passioni e sentimenti forti, sempre tenuti a bada con piacevole e 

intelligente ironia. 



 

OMBRETTA propone UNA VITA COME LE ALTRE di Alan Bennett 

Un ritratto di famiglia sincero, a tratti impietoso, impertinente, che non si preoccupa di nascondere nemmeno i tratti più privati  e fragili dei 

personaggi, toccante e sempre pervaso da un aroma di comicità e ironia,  è l’occasione migliore per conoscere più a fondo questo 

scrittore/attore/drammaturgo e soprattutto uomo, e apprezzare al meglio lo stile del tutto originale delle sue opere.  Perché i personaggi e i caratteri 

che insieme agli eventi, dai più banali ai più tragici, i luoghi,  i sentimenti e le emozioni fanno parte di questo libro, sono stati tutti riferimenti  

irrinunciabili per l’attività dello scrittore. Cronaca commovente, toccante, autentica, a tratti irrispettosa e comica della vita di una famiglia bizzarra 

incapace di essere come le altre,  senza essere per questo né migliore né peggiore, con i propri valori, le proprie regole, le proprie ossessioni , i propri 

sogni, i propri segreti, i propri cadaveri. Bennett ci fa intenerire e sorridere raccontandoci le avventure, le disavventure, gli amori e le tragedie di questa 

esistenza, non dimenticando mai di mettere l’ironia sopra ogni cosa,  compresa la  morte. 

 

SARA propone LA FUGGITIVA di Tracy Chevalier 

Ambientato a metà '800 fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, all'epoca del conflitto fra schiavismo e abolizionismo, racconta la storia inquieta di Honour, 

giovane quacquera inglese taciturna, riflessiva e determinata, e abile ricamatrice. In seguito a una delusione sentimentale, emigra nel Nuovo Mondo in 

cerca di spazi più vasti anche per la propria libertà spirituale. Laggiù si confronta con le idee schiaviste, cui è fermamente contraria, e con la velocità 

dello sviluppo, soprattutto dei mezzi di trasporto. Scopre per esempio la grandezza del progetto della nuova linea ferroviaria verso l'ovest e verso il 

Canada, un vero miraggio per centinaia di schiavi fuggiti e alla ricerca di una nuova libertà. Ė curioso notare che l'Autrice, americana di nascita, compì 

lo stesso viaggio di Honour, ma all'inverso, ossia verso l'Inghilterra dove poi si è stabilita definitivamente dagli anni '80. 
 

 

..e per concludere, altri due suggerimenti da parte di BEATRICE: 

- WE ARE FAMILY  di Fabio Bartolomei:  un romanzo piacevole di un interessante autore italiano. 

- Il TESTAMENTO DISNEY di Paolo Zanotti : Una storia brillante ed originale, adatta per ambienti, tematiche e ritmo ai lettori che si ritengono “giovani”. 

 

Buone Letture! 


