Consigli di lettura

Viaggi di carta (e non solo)
TOSCANA
Classici:
Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini
Metello di Vasco Pratolini
La ragazza di Bube di Carlo Cassola
Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi
Tre croci di Federigo Tozzi
Il bosco delle streghe
di Marco Vichi
ed. Guanda 2017
Romanzo giallo storico
Un uomo ormai adulto che rimane legato alla casa della sua infanzia tra
i boschi, lasciata misteriosamente in tutta fretta un Natale di tanti anni
prima... Sono tante le vicende che si intrecciano in queste pagine.
Racconti fantastici, drammatici, oscuri, divertenti, delicati, che
esplorano gli infiniti angoli dell'animo umano seguendo sentieri
narrativi diversi, accomunati da una grande passione per le storie e
dalla voglia inesauribile di raccontare.

La briscola in cinque
di Marco Malvaldi
ed. Sellerio 2007
Romanzo giallo
La rivalsa dei pensionati. Da un cassonetto dell'immondizia in un
parcheggio periferico, sporge il cadavere di una ragazza giovanissima.
Siamo in un paese della costa intorno a Livorno, l'immaginaria Pineta. I
pensionati fanno da apparato all'indagine, la discutono, la spogliano, la
raffinano. Sicché, sotto all'intrigo giallo, spunta la vita di una provincia
che sopravvive alla devastazione del consumismo turistico modellato
dalla televisione.

Chi manda le onde
di Fabio Genovesi
ed. Mondadori 2015
Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma
della vita. Succede a Luna, a suo fratello Luca, e a Serena, la loro
mamma. E quando questo tsunami del destino li manda alla deriva,
intorno a loro si raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi e insieme
pieni di vita. Ecco, quindi, Luna, Luca, Serena, Sandro, Ferro e Zot, da
un lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro li profilo aguzzo e boscoso
delle Alpi Apuane.
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I Medici: Lorenzo il Magnifico
di Michele Gazo
ed. Mondadori 2018
Romanzo storico
Anno del Signore 1469. Una tempesta è in arrivo su Firenze, prestigioso
crocevia di artisti e mercanti: dopo la morte di Cosimo, patriarca della
potente famiglia Medici, un attentato alla vita di suo figlio Piero ne
scoperchia gli inquietanti segreti. L'ascesa e l'affermazione dei Medici
come una delle casate più influenti della Repubblica si sono rivelate un
magnete di invidie e rancori, e una rete di intrighi si infittisce intorno alla
famiglia.

Un infinito numero
di Sebastiano Vassalli
ed. Einaudi 1999
Timodemo, ex schiavo di origine greca, racconta di quando accompagnò
il suo padrone e Mecenate in terra etrusca per scoprire le origini di
Roma, che Virgilio avrebbe dovuto immortalare in un grande poema.
Giunti nella città sacra di Sacni, i due cives romani e il liberto riescono a
essere ammessi nei sotterranei del tempio di Mantus. Attraverso un rito
esoterico, in una sola notte rivivono circa mille anni di storia…

I passi nel bosco
di Sandro Campani
ed. Einaudi 2020
Alcuni uomini custodiscono segreti, altri invece sono fatti della stessa
sostanza dei segreti. Sembrano non avere un passato, o averne troppo.
Luchino è uno di questi. Sono i giorni del taglio del bosco, un'occasione
che riunisce gli abitanti di una piccola comunità dell'Appennino toscoemiliano. Ognuno viene a dare una mano, curiosando o bevendo
qualche bicchiere in compagnia. Ricomparirà forse anche Luchino?

MARCHE

Se chiudo gli occhi
di Simona Sparaco
ed. Giunti 2014
Viola nella vita ha imparato molto bene una cosa: a nascondersi. Poi un
giorno, mentre sta sviluppando rullini di gente infelice al centro
commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto e dinoccolato, ancora
bello nonostante l'età: è suo padre, l'artista famoso, l'irregolare,
l'eterno bambino. È tornato, è venuto a cercarla per proporle un viaggio
nelle Marche, la loro terra d'origine, e per dirle una cosa molto
importante...
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La nuova stagione
di Silvia Ballestra
ed. Bompiani 2019
Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che si attardavano a ballare
con i pastori, avrebbe scagliato loro le pietre che divennero poi il paese
di Arquata del Tronto: pietre destinate a rotolare di nuovo a causa del
terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa qui, in questa terra
che si muove, e che scendendo dai monti Sibillini verso il mare si fa
campagna. Il loro papà ha trascorso la vita coltivando i campi. Ma adesso
tutto è cambiato. L'amore e il lavoro hanno portato Olga e Nadia
lontano. La gente vuole fragole e susine anche a gennaio. È una nuova
stagione. Inizia per le sorelle un viaggio a ritroso, nella memoria, e uno
reale, attraverso i colloqui con i possibili acquirenti del terreno, tutti
maschi, tutti ambigui, tutti apparentemente incapaci di capire quanto
male facciano le radici quando bisogna tagliarle.

UMBRIA

Giro di vento
di Andrea De Carlo
ed. Bompiani 2008
La storia è incentrata su quattro amici milanesi che partono da Milano
alla volta dell'Umbria, convinti da un agente immobiliare a visitare
alcune case di campagna che intendono acquistare e ristrutturare in
Italia centrale. Bloccati da un acquazzone, con il gps in panne, entreranno
in contatto con una comunità che vive anni luce dalla civiltà moderna.

La foglia grigia
di Alessandro Cannevale
ed. Einaudi 2009
Romanzo giallo storico
Perugia, luglio 1877. L'ispettore Verbasco ha studiato poco, gli costa
fatica leggere e scrivere. Ma come poliziotto non lo batte nessuno. Tocca
a lui e a Boeris, potente uomo dei Servizi, mandato dalla Capitale,
fermare l'assassino di due giovani donne. Intanto entra in città, con
grande clamore, il poeta Giosuè Carducci, irresponsabile mazziniano. È
cominciato un gioco vasto, di cui non si vede la fine…

Il rifugio delle ginestre
di Elisabetta Bricca
ed. Garzanti 2017
È una calda mattina d'estate sulle colline umbre. Sveva è solo una
bambina e sta correndo felice, con al collo il suo ciondolo preferito che
racchiude una piccola radice di ginestra, il fiore della forza e
dell'attaccamento alle proprie origini. Ormai sono passati anni da allora
e Sveva non crede più in quelle storie. Eppure, è in quel casale della sua
infanzia, pieno di ricordi e segreti nascosti, che ora deve tornare...
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LAZIO
Classici:
Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini
La ciociara di Alberto Moravia
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda
Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini
La storia di Elsa Morante
Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini
Angeli e demoni
di Dan Brown
ed. Mondadori 2004
Romanzo giallo storico
Marchiati a fuoco, prima di essere barbaramente uccisi ed esposti come
monito per le strade di Roma. Questa è la sorte che toccava agli
Illuminati, l'antica setta di scienziati perseguitata in secoli oscuri dalla
Chiesa cattolica. Un rituale ben conosciuto da Robert Langdon, lo
studioso di iconologia del Codice da Vinci. Ma quando la storia si
ripresenta, il fascino si trasforma in raccapriccio.

! In Biblioteca è disponibile anche il DVD con il film omonimo:
Angeli e Demoni
di Ron Howard
Sony Pictures Home Entertainment 2009

L’architettrice
di Melania G. Mazzucco
ed. Einaudi 2020
Romanzo storico
Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato
dalla corte: educa la figlia alla pittura, e la lancia nel mondo dell’arte,
imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di umili
origini, fatica a emergere nell’ambiente degli artisti romani. L’incontro
con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal
Barberini come segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita.

Una bambina e basta
di Lia Levi
ed. E/O 1994
Romanzo storico
Questo è la storia di una bambina ebrea e del suo rapporto con la
madre. La piccola viene nascosta in un convento cattolico alle porte di
Roma per sfuggire alla deportazione. È attratta dal dio buono dei
cristiani e non da quello sempre arrabbiato degli ebrei. Ma quando è a
un passo dall'abbracciare la nuova fede, interviene la madre. Solo a
guerra terminata potrà dire alla figlia: tu non sei una bambina ebrea,
sei una bambina e basta…
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Canale Mussolini
di A. Pennacchi
ed. Mondadori 2015
Romanzo storico
Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle
Paludi Pontine. I suoi argini sono scanditi da eucalipti immensi che
assorbono l'acqua e prosciugano i campi, alle sue cascatelle i ragazzini
fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio. Su questa terra
nuova di zecca, bonificata dai progetti ambiziosi del Duce e
punteggiata di città appena fondate, vengono fatte insediare migliaia
di persone arrivate dal Nord.

Che la festa cominci
di Niccolò Ammaniti
ed. Einaudi 2009
Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà Chiatti organizza nella sua
nuova residenza di Villa Ada una festa che dovrà essere ricordata
come il più grande evento mondano nella storia della nostra
Repubblica. La comicità di Ammaniti sa cogliere i vizi e le poche virtù
della nostra epoca. E nel sorriso che non abbandona nel corso di tutta
la lettura annegano ideali e sentimenti. E soli, alla fine, galleggiano i
resti di una civiltà fatua e sfiancata.

Un giorno perfetto
di Melania G. Mazzucco
ed. Rizzoli 2005
Il giorno perfetto - come nel titolo di una canzone di Lou Reed - è
quello in cui le strade dei protagonisti s’incrociano sul grande
palcoscenico di una Roma frenetica e sorprendente, e la tensione si
accumula, le loro vite sembrano destinate a esplodere in mille pezzi.
Romanzo corale, affresco sociale, foto di gruppo di una nazione,
cronaca di un giorno apparentemente qualunque in una grande città
di oggi.

! In Biblioteca è disponibile anche il DVD con il film omonimo:
Un giorno perfetto
di Ferzan Ozpetek
01 distribution 2009

Suburra
di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo
ed. Einaudi 2013
Una Roma lunare e sguaiata scenario di una feroce mattanza. Un
Grande Progetto che seppellirà sotto una colata di cemento le sue
periferie. Due vecchi nemici, un bandito e un carabiniere, che
ingaggiano la loro sfida finale. Intanto, mentre l'Italia affonda,
politici, alti prelati e amministratori corrotti sgomitano per
partecipare all'orgia perpetua di questo Basso Impero criminale.

! In Biblioteca è disponibile anche il DVD con il film omonimo:
Suburra
di Stefano Solima
01 distribution 2016
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ABRUZZO
Classici:
Fontamara di Ignazio Silone
Il segreto di Luca di Ignazio Silone
L’Arminuta
di Donatella di Pierantonio
ed. Einaudi 2017
La protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe
nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella
Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste
prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una
ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto. Per “l'Arminuta” (la
ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e
diversissima vita.

Soli
di Giovanni D’Alessandro
ed. San Paolo 2011
Romanzo giallo
Nello sperduto Monastero abruzzese di Monte Monaco, una coppia
di giovani ricercatori si ritrova a studiare gli enigmatici affreschi di
uno sconosciuto pittore medioevale. Per una serie di sfortunate
coincidenze, il custode li chiude dentro, credendo che se ne siano già
andati. Da quel momento inizia il loro calvario, fatto di fame e di sete,
fino a quando, dopo una settimana di prigionia, vengono ritrovati in
fin di vita. Ricoverati in ospedale, Luca e Manuela sono perseguitati
da strani sogni…
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MOLISE

Nessuno si salva da solo
di Margaret Mazzantini
ed. Mondadori 2011
Delia e Gaetano erano una coppia. Ora non lo sono più, e stasera
devono imparare a non esserlo. Si ritrovano a cena, in un ristorante
all'aperto, poco tempo dopo aver rotto quella che fu una famiglia.
Lui si è trasferito in un residence, lei è rimasta nella casa con i piccoli
Cosmo e Nico. La passione dell'inizio e la rabbia della fine sono
ancora vicine. Delia e Gaetano hanno un'età in cui si può
ricominciare. Ma dove hanno sbagliato? Non lo sanno.

Per lanciarsi dalle stelle
di Chiara Parenti
ed. Garzanti 2018
“Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che
troverai la forza per farne altre”. Sono queste le parole che Sole
trova nella lettera che la sua migliore amica le ha scritto poco prima
di ripartire per Parigi. Sole non smette di guardare quel foglio perché
non c’è nulla di più difficile per lei che superare le proprie paure. Sa
che, se le tiene strette a sé, non c’è nulla da rischiare. Ma ora Sole
non può più aspettare. Lo deve alla sua amica. Così per cento giorni
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decide di affrontare una paura alla volta…

