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Leggere significa anche
vivere tante vite oltre alla propria

Leggi(lo) perché 2016, II edizione del concorso di consigli librari,
ideato dalla Libreria Gulliver in collaborazione con Circoscrizione 2, 

Biblioteche Civiche Torinesi e Cascina Roccafranca,
mira a dar voce al “passaparola” tra lettori

con l’obiettivo della promozione della buona lettura.
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Le dittature sono fondamentalmente simili
“Vita e destino” di Vasilij Grossman offre una visione complessiva della 
Seconda Guerra Mondiale con particolare interesse per l’assedio di 
Stalingrado: la Germania nazista e l’Unione Sovietica, le grandi decisioni 
politiche e militari, le miserie umane, i gesti valorosi e i fatti orrendi.
Due anime speculative, l’ufficiale nazista e il prigioniero sovietico 
comprendono quanto vi sia di comune nei loro destini.

Mauro  ADORNO
“Vita e destino” di Vasilij Grossman

Giorni oscuri
Fin dalle prime pagine ci troviamo in una situazione drammatica: una 
malattia contagiosissima, che rende le persone cieche, colpisce tutti, 
indistintamente. La cecità fisica sembra coincidere con una cecità 
interiore che porta all’abbrutimento e fa emergere i peggiori istinti per la 
sopravvivenza. Unico testimone di questa catastrofe: una donna immune 
al morbo che si adopera per salvare un piccolo gruppo di persone.
Lo stile narrativo dell’autore rendono l’intera vicenda credibile e 
coinvolgente.

Eva  ALCIATI
“Cecità” di José Saramago
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Qui, ora e per sempre: come guardare il mondo che scorre 
in una stanza
Qui è una storia possibile solo a fumetti e dimostra in maniera esemplare la 
grande potenza narrativa dei graphic novel. È un meraviglioso intreccio 
tra la vita di McGuire e la grande Storia, l’affresco che comprende ogni 
evento dalla nascita dell’universo fino al lontano futuro. McGuire trasporta 
il lettore avanti e indietro attraverso il tempo lasciando inalterate le tre 
dimensioni dello spazio. Qui è un’elegia malinconica sull’impermanenza 
di ogni cosa ed essere vivente su questo pianeta.

Marco APOSTOLI
“Qui” di Richard McGuire

L’altra faccia dell’amore
Un  padre accanto ad una figlia gravemente ferita in un incidente. È 
un borghese di successo, un chirurgo famoso che trova il coraggio di 
raccontare e raccontarsi la sua vita più segreta, I suoi rapporti con la 
moglie e quello, a lungo nascosto, con una donna emarginata che  ha 
saputo donargli  momenti di grande passione e grande sofferenza. Due 
binari, due facce dell’amore.

Gianna  ARNONE
“Non ti muovere” di Margaret Mazzantini
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Una bella storia
“Importanti non sono le cose, il libero arbitrio, un mondo migliore
ma il senso che noi diamo alle cose.” dove non sia sbagliato esser diversi
Un elfo bambino, un cacciatore, dove sono le storie a salvar dal dolore.
una donna con il nome di un fiore, Campi di papaveri e di margherite
un giudice, orfani, soldati e un drago - il miracolo del sacrificio e parole
tanta solitudine, ma sopra a tutto l’amore. unica e profonda consolazione.
La misericordia ma anche la ferocia Una bella storia fa bene alle persone.

Rachele BASSO
“L’ultimo elfo” di Silvana de Mari

Viaggio con la testa, senza bagaglio
Un due tre. Abbiamo fatto un gioco. Quale il nostro libro della vita.  
All’unisono abbiamo urlato “Confesso che ho vissuto”. Tre amiche, 
tre sorelle di libro! Neruda racconta con fluidità la sua vita a partire 
dall’infanzia. È un racconto intimo e  universale allo stesso tempo. La sua 
esperienza, le sue domande sull’uomo e sul senso della vita,  diventano 
per i lettori una  lente d’ingrandimento , un mega telescopio interstellare. 
È una lettura da gustare, assaporare lentamente.

Nadia BENEDETTO
“Confesso che ho vissuto” di Pablo Neruda
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Come un peso sul cuore
Polvere, droga, solitudine e Alfredo sono la vita di Bea, in una terra 
dimenticata da tutti, soprattutto da Dio. Bea conosce solo il dolore, ma 
ama Alfredo. Questo romanzo è rabbioso come un peso nel cuore, dolce 
e soffocante. Un libro amaro, ma se quello è il gusto dopo una notte con 
la persona amata, diventa il più dolce dei sapori.
L’amarezza di questo libro è così sconfinata che ne scoprirete l’estrema 
dolcezza solo sfogliando l’ultima pagina e dopo aver posato gli occhi 
sull’ultima parola.

Paola BERGESE
“Il rumore dei tuoi passi” di Valentina D’Urbano

Un garbato giallo africano
Se cercate storie di spie e intrighi internazionali non leggete questo 
libro. Se invece vi piacciono ragionamento, buon senso e capacità 
di guardarsi con ironia, allora immergetevi in Africa seguendo le storie 
dell’investigatrice privata Precious Ramotswe ambientate in Botswana e 
scritte da un docente di Medicina legale di Edimburgo nato in Zimbabwe. 
Fuori degli stereotipi, rimaniamo coinvolti in attesa del passo successivo, 
certi che ad una tazza di te e alle buone maniere non si rinuncia.

Laura BERSANI
“Un gruppo di allegre signore” di Alexander McCall Smith
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L’intreccio della vita con la Storia
Che cosa sappiamo della guerra nei Balcani? Il collegamento tra conflitto 
e Storia e il contesto dei drammatici fatti accaduti sono raccontati dalla 
Usòn, che li affianca, alternando giornalismo e narrazione, alla vicenda 
della figlia di Mladić, uno dei responsabili di tanta efferatezza. Ana ha un 
bel rapporto con il padre: quando apre gli occhi sulle atrocità commesse 
i punti di riferimento della sua vita crollano. Consiglio questo libro a chi 
guarda agli altri e alla Storia con rispetto.

Laura BERSANI
“La figlia” di Clara Uson

Il tempo è un dio breve
Il romanzo è un potente viaggio interiore di una protagonista, a cui ci 
affezioniamo, turbata nel fisico e nello spirito, decisa a scandagliare con 
interrogativi religiosi i temi universali. Il lettore ne trae profondi spunti di 
riflessione e uno spiraglio di fiducia. Amore e morte si intrecciano ma 
“la morte non è l’ultima parola”. Questo libro commuove, insegna e 
interroga: si divora per la sua scrittura efficace mai patetica.

Ilaria BLENGINO
“Il tempo è un dio breve” di Mariapia Veladiano
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Attento lettore al tuo cuore
Tu lo guardi, questo libro, e pensi che non ce la puoi fare. Mille pagine 
no. Adesso che vanno di moda i libri con due frasi e un punto. E poi di 
cosa parliamo? Di un tempo che non esiste più, di persone sulle quali ha 
soffiato il vento della rivoluzione. Dai retta, lettore. Apri la prima pagina. 
Ecco che arrivano le principesse Rostov, Andrej Bolkonskij, Pierre Bezukov. 
Ancora tu non lo sai... Fai attenzione, questo libro ti ruberà le notti, e i 
giorni. Ma soprattutto si prenderà il tuo cuore.

Maria Cristina BO
“Guerra e Pace” di Lev Tolstoj

Dal triangolo al cerchio
Quando il triangolo amoroso diventa un cerchio le vite si completano 
in se stesse. Accade così che Miguel, vinto da un inesorabile malessere 
esistenziale, nelle pagine del suo diario preconizzi il tradimento di sua 
moglie, Alicia, con il loro comune amico Lucas.
Alicia, in una lettera, confiderà al marito d’essere stato proprio lui, 
sebbene amato, a spingerla fra le braccia di Lucas.
Ed infine Lucas, in un racconto, spoglia i protagonisti da maschere ed 
orpelli restituendoli al loro destino.

Rita BONFIGLIO
“Chi di noi” di Mario Benedetti
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Le declinazioni dell’amore
Il romanzo, seguendo in parallelo le vicende di Assaf e Tamar, mostra 
tutta la forza dei legami che si creano tra fratelli e tra amici e penetra in 
modo approfondito  nelle personalità e nei sentimenti degli adolescenti 
protagonisti.
Non leggete la quarta di copertina: la storia si dipanerà come un 
giallo, che vi coinvolgerà profondamente fino ad una conclusione 
sorprendente.
Un’iniezione di ottimismo: nelle difficoltà della vita è fondamentale avere 
qualcuno disposto a correre con te!

Silvia BONINO
“Qualcuno con cui correre” di David Grossman

Il mondo a tavola. Cibi e voci della Torino multiculturale
L’ethno food a Torino attraverso 44 tra recensioni di ristoranti e 
testimonianze di stranieri che vivono nella nostra città e raccontano le 
abitudini alimentari del loro paese. L’iniziativa editoriale è promossa da 
una onlus senza spese di apparato che produce cultura per sostenere 
comunità che vivono in condizioni difficili in luoghi particolarmente 
disagiati. La guida è un viaggio nel cibo del mondo a casa nostra per 
aiutare chi nel mondo di cibo non ne ha.

Giampiero BORDINO
“Guida all’ethno food a Torino.Luoghi sapori voci”, di International Help onlus
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Sogni?
I fiori blu, Raymond Queneau: se Amleto usò la finzione scenica per far 
trapelare la verità, Queneau si serve di un Duca così imprevedibile da 
risultare l’unico cui affidarsi, di due cavalli che devono stare attenti a 
non parlar troppo, di una staccionata iterativamente imbrattata e di un 
vecchio indolente. Mescolate il tutto e diluite abbondantemente con 
essenza di finocchio. Non scandalizzatevi: il mondo è uguale a come si 
presentava “il venticinque settembre milleduecentosessantaquattro”.

Catalina BOSCHERO
“I fiori blu” di Raymond Queneau

Cristo si è fermato a Eboli
Quando non sapevo ancora leggere, chiesi a mio padre perché avesse 
sempre un libro sul comodino.
”Perché chi legge non è mai solo!”.
Gli chiesi di parlarmene: ”Per te è troppo difficile, ma è la bella storia di 
un uomo molto importante per me.”
Era  Cristo si è fermato ad Eboli. Lo lessi, imparai da  Levi la storia degli 
Ebrei e mi  incuriosii sul Sud d’Italia.
Dopo 40 anni ho ancora sul mio comodino quel libro la cui lettura mi ha 
sempre dato occasione di pormi  domande e cercare risposte.

Vittoria BOVERI
“Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi
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I lati oscuri dell’animo
Il libro narra la storia di una figura femminile che va alla riconquista di sé, 
le figlie sono lontane con il padre e lei organizza una  vacanza in cui fa 
innumerevoli incontri e sviluppa comportamenti oscuri ai suoi stessi occhi. 
Oscuri dell’animo che ispirano comportamenti inconsueti. Si chiederà, 
la protagonista, del perché di ogni suo comportamento. Lei cerca una 
crepa attraverso la quale poter “uscire”. La troverà?

Anita CALCATELLI
“La figlia oscura” di Elena Ferrante

Nutrirsi di bellezza
Non conta se passi l’estate a riempire la dispensa, o a comporre poesie. 
Perché la bellezza è fondamentale per vivere quanto il cibo e un buon 
tetto. Una favola moderna, meravigliosamente illustrata, che ribalta la 
morale di Esopo della cicala e la formica. Una rivincita per chi passa 
l’estate a cantare, e che rende giustizia anche a chi ci allieta la vita 
con belle parole e bei colori. E che, come il topino Federico, non vuole 
applausi, non vuole alloro. “Ognuno in fondo fa il proprio lavoro”.

Carlo CASSINIS
“Federico” di Leo Lionni
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OGM e pensiero critico
“Cibo per la mente” è il proposito, ben riuscito, alla base dell’illuminante 
saggio intitolato “Contro Natura” di Dario Bressanini e Beatrice Mautino. Gli 
autori sbrogliano uno dei più attuali e controversi temi delle biotecnologie, 
gli organismi geneticamente modificati, con rigore scientifico a tratti fuso 
con una brillante capacità di costruire analogie tra storie di alimenti e di 
telenovele e supereroi.
È un eccellente strumento di libertà dai pressanti condizionamenti sul 
cibo che mangiamo.

Veronica  CATI
“Contro natura” di Dario Bressanini e Beatrice Mautino

Tutto si costruisce dentro di noi
Il sentimento è la definizione della vita; l’uomo ha un solo modo per 
volare: sentire.

Antonio  CERCHIARA
“Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione” 
di Massimo Recalcati
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“e raccoglierai tempesta”
“Ma l’odio non si controlla: l’odio rompe gli argini e dilaga, si alimenta 
di se stesso e travolge tutto. Chi semina il vento, raccoglierà tempesta.” 
Emblematica è la vicenda di Giacomo, in carcere per un grave reato. 
Apprendiamo, pagina dopo pagina, del suo matrimonio con Shirin, 
iraniana. Sembra che l’amore abbia sconfitto l’ignorante pregiudizio, 
che divide oggi le nostre civiltà. Invece, ad attenderci: la tragedia. Un 
libro da regalare, per seminare il sole e raccogliere fiori di pace.

Laura COLOMBO
“Semina il vento” di Alessandro Perissinotto

Il colore dei sentimenti
Il nero e l’argento di Paolo Giordano è un altro gioiello di bellezza regalatoci 
dall’autore. Raffinato, poetico e malinconico. Descrive l’asprezza lenta 
di un abbandono nel modo migliore: labirinti di ricordi che portano in 
superficie il colore dei sentimenti. È una lenta immersione nel nero di 
una malattia e nell’argento della linfa vitale di chi deve sopravvivere al 
dolore; mercurio cui vorremmo essere ricoperti. Ma a salvarci è ancora 
una volta la voce dei bambini: pura insindacabile gioia.

Yari D’AMBROSIO
“Il nero e l’argento” di Paolo Giordano
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Amare significa…
Lucia racconta la sua vita nei mesi bui in cui i medici hanno cercato, tra 
momenti di ottimismo e fasi di sconforto, di ricostruirle il volto, distrutto 
con l’acido da un mandante del suo compagno. Ha lottato con forza 
per accettare il suo nuovo volto. Ci riesce  grazie alla  forza di volontà 
e al percorso interiore. Ha raccontato la sua storia per esortare le altre 
donne alla consapevolezza che essere amate significa essere rispettate, 
prima di ogni altra cosa.

Amalia DEL BUONO
“Io ci sono la mia storia di non amo” di Lucia Annibali

Una storia semplice
Una storia che lascia una traccia dentro di noi. L’autrice ci conduce 
nella complessità della vita attraverso la semplicità dei suoi personaggi 
e sembra suggerirci che è nella semplicità che si trova la verità. La storia 
racconta di un uomo non più giovane e la sua strada per diventare 
“adulto”, vittima di un padre dispotico e una madre fragile, faticherà a 
crescere; l’aiuto di un amico e la scoperta dell’amore per una donna 
l’aiuteranno ad aprire gli occhi del cuore e diventare un uomo migliore.

Maria Clara DELMONTE
“Un uomo migliore” di Anita Nair 
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Ferite invisibili dell’anima
“I ricordi non si lavano” è l’opera prima di Aurora Frola, scrittrice 
piemontese, che tratta il disagio mentale, l’abuso, le dipendenze ed 
il rapporto con la famiglia partendo dalla difficile storia di Angelica, 
la protagonista del romanzo. Una storia dai toni forti ma non priva di 
speranza, trattata con toni a tratti crudo ma anche con spunti lirici.

Lucia DEMETRI
“I ricordi non si lavano” di Aurora Frola

Io sono un gatto
La vita degli umani da un punto di vista “gattifero” .
Ma non solo, un autore giapponese contemporaneo che ha scritto 
profondi romanzi e come me, ultimo di 8 figli...
La sua prosa è eccellenza giapponese in cui il lettore è catalizzato dalla 
trama e le pagine si sfogliano come leggeri petati di fiori di ciliegi...

Biagio DI AGRESTI
“Io sono un gatto” di Soseki Natsume



16

I valori della vita 
Andreas, in un mattino del febbraio 1933, porta sulle spalle un uomo 
anziano in fin di vita; durante il tragitto per scendere a valle il trasportato 
si riprende improvvisamente e torna indietro. Nella valle arriva una 
squadra per la costruzione di una funivia e relativa elettricità per la zona, 
tra l’entusiasmo della gente. Si descrive in modo cronologico, senza 
sbavature, la vita di Andreas, senza la mamma e cresciuto in modo 
abietto e crudele da un cognato della stessa, il contadino Hubert.

Sabrina DI AGRESTI
“Una vita intera” di Robert Seethaler

Vale la pena leggerlo?
La risposta è sì. Tra tutti i libri che ho letto fino ad ora ho scelto di consigliare 
proprio questo, perché? La storia che Manfredi racconta è completa, 
ossia sono presenti tutti gli elementi che la caratterizzano: l’amore che si 
lega al combattimento, la suspense che si crea durante gli inseguimenti, 
l’amicizia, l’odio, la speranza che non si spegne mai per un qualcosa 
ormai perduto e tanti altri valori che scoprirai leggendo!

Adrian DI COLA
“L’ultima legione” di  Valerio Massimo Manfredi
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Consiglio per storia d’amore
Polignano, un piccolo paese di mare in Puglia, un matrimonio tra i figli 
delle famiglie più conosciute del paese, un amore di 30 anni.
Questi sono i temi di questo libro che lo rendono unico. L’autore è riuscito 
a racchiuderli insieme per formare un bestseller e un film entusiasmanti.
Lo consiglio soprattutto alle persone a cui piacciono le storie d’amore 
che continuano per sempre, dopo una prima separazione sono destinati 
a ritrovarsi e amarsi.

Amedeo DI FEDE
“Io che amo solo te” di Luca Bianchini

Viaggio nell’impero dei segni
Quaderni giapponesi è un inno al Paese che per Igort rappresenta” lo 
scrigno dei desideri e soprattutto il paradiso dei disegnatori”. L’autore 
intreccia le storie di artisti giapponesi con la propria in “un viaggio 
nell’impero dei segni”. Leggilo perché il pennino, vero protagonista 
dell’elegante graphic novel, ti fa navigare e perdere tra parole e 
sfumature di chine delicate, alla ricerca delle immagini dei sogni.

Giorgio ENRICO BENA
“Quaderni giapponesi” di Igort
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Firdaus
Firdaus è in prigione, in attesa di essere giustiziata per aver ucciso un 
uomo e, nel breve tempo che le rimane, affida a Nawal la sua storia di 
disamore, violenza e soprusi. Una storia di ordinario dolore, non la prima 
né l’ultima, a cui Nawal dà voce e dignità.
Ringrazio questo libro non solo per quanto narrato ma per avermi fatto 
conoscere la scrittrice, Nawal al Sa’dawi, splendida donna e ora mia 
amica, che ammiro e che mi rende orgogliosa di essere donna. Spero 
vogliate conoscerla.

Cinzia FONTANA
“Firdaus” di Nawal al Sa’dawi

Rispetto della dignità umana
Gangemi non ci racconta solo un pezzo di storia di tre generazioni della 
sua famiglia, dove alcuni braccianti calabresi -schiavi del bisogno- hanno 
dovuto emigrare come milioni di italiani in America, alla ricerca di un 
lavoro, ma anche di un riscatto economico e sociale che il loro Paese, 
due Guerre mondiali, il Fascismo e la ‘Ndrangheta loro negavano. Ci 
invita a riflettere che la dignità umana è inviolabile, soprattutto per chi 
fugge dalla fame, dalla miseria, dalla guerra.

Achille GENTILE
“La Signora di Ellis Island” di Mimmo Gangemi
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Il giallo non ha confini
Dopo tante letture noir, si può ancora trovare qualcosa di originale? 
Basta cambiare continente e si è subito accontentati. Non più nebbie 
londinesi, ammazzatine o atmosfere nordiche, ma il commissario Habib, 
disincantato e pronto alla risata, il giovane ispettore Sosso, Mandjou il 
griot (il cantastorie), il caldo umido e soffocante; insomma, un giallo nel 
Niger di oggi. Al di là della diversità delle culture, emerge la sostanziale 
eguaglianza della natura umana nel bene e, soprattutto, nel male.

Sabrina GIANNICCHI
“La maledizione del dio del fiume” di Moussa Konaté

Romanticismo allo stato puro
Florentino Ariza si innamora a prima vista di Fermina Daza, bellissima ma 
altera e testarda. È un amore contrastato. Florentino sa aspettare. Conta 
uno per uno gli anni che passa lontano da Fermina. Dopo:”cinquantatré 
anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese”, incontrerà di nuovo la 
sua amata. L’amore è qui descritto come forza che non ha limiti, che 
non si vergogna di essere vissuto, sempre, sino all’ultimo giorno perché 
“è la vita, più che la morte, a non avere limiti”.

Noemi GIRARDI
“L’amore ai tempi del colera” di Gabriel Garcia Marquez
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Il racconto di una conquista
Alice Munro, con la sua straordinaria scrittura, racconta la storia del 
Canada. Descrive la  vita da pionieri in terre dal clima spesso difficile. 
Narrazione autobiografica dall’infanzia alla maturità. Sullo sfondo 
la vita difficile nella Scozia del XVIII secolo e il viaggio verso la Nuova 
Scozia, inseguendo il sogno di terre lontane intraviste da  Castle Rock 
di Edimburgo, il formarsi del Canada, le nuove terre sconosciute, 
l’adattamento all’ambiente e la costruzione di nuove case.

Emilia GIRAUDI
“La vista da Castle Rock” di Alice Munro

Credere nell’uomo
Una storia semplice come una poesia. L’incontro tra due uomini solitari, 
che condividono un po’ d’acqua, una povera cena e pochissime parole. 
Il più vecchio sta compiendo un’impresa straordinaria: ridare vita a una 
regione desolata. È un inno all’ottimismo. Un invito a guardare con occhi 
nuovi ogni giornata, per tornare a credere che “gli uomini potrebbero 
essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre alla distruzione”.

Andrea GOLLO
“L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono
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Certe cose fanno paura
Certe cose fanno troppa paura. L’unico modo per affrontarle è inventare 
una realtà nuova. Così Oscar che sa di dover morire a dieci anni inventa 
la sua vita e trova un senso alla malattia e alla brevità della sua esistenza. 
Si può fare: basta smettere di pensare che il tempo scorra uguale per 
tutti.

Giorgio GOLLO
“Oscar e la dama in rosa” di Eric Emmanuel Schmitt

Contessa
“Leggetelo perché è un romanzo che avvince e fa riflettere. Come un 
piatto prelibato, presenta una lista di ingredienti di qualità, combinati 
con maestria: una protagonista affascinante, un intreccio coinvolgente, 
un’ambientazione durante la II guerra mondiale con riferimenti storici 
alla Resistenza e alla tragedia della deportazione, un dramma interiore 
che suggerisce interrogativi tuttora senza risposta”.

Maria Luisa IEZZI
“Contessa” di  Maria Cristina Cecchetti
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Masseria delle allodole
Leggili perché il dramma di un popolo è di ogni popolo, perché la cronaca 
ci presenta realtà di umanità dolente che vorremmo fantasma. Perché 
la storia Armena non può essere dimenticata. Perché ciclicamente 
un popolo in qualche parte del mondo sprofonda nel Male assoluto 
della persecuzione e della fuga. Leggili perché c’è tutto questo, ma 
raccontato senza facile retorica o pietismo. In essi si coglie la lucidità, la 
poetica e la carezza leggera di chi conosce e ama profondamente la 
propria gente.

Rossella LAJOLO
“La Masseria delle allodole” e “La strada di Smirne” di Antonia Arslam

(Im)Pura Purezza
“Era una tristezza temporanea, ancora più bella per il fatto di essere triste, 
ancora più preziosa per il fatto di essere temporanea.  Era la lenta canzone 
in tonalità minore che veniva scacciata dal rock and roll del sole”.
Cosa significa essere puri? Come esserlo quando la realtà ci costringe 
sempre al compromesso: esposti, visibili, in primis attraverso il corpo. Ciò 
che emaniamo è l’odore della sconfitta, di un insanabile senso di colpa.
L’odore è orrore, ma, a volte può diventare splendore.

Riccardo LANFERDINI
“Purity” di Jonathan Franzen
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Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di 
tutti, maschi e femmine
Si comincia con la narrazione delle due protagoniste bambine, e poi ado-
lescenti, che vivono in un rione miserabile della periferia napoletana, tra 
una folla di personaggi minori che ci accompagnano in tutto il libro.
Si trova una Napoli che cambia nell’ultimo cinquantennio così come 
cambia l’Italia  e insieme  fanno da sfondo alla storia.

Anna LEPORE
“L’amica geniale” di Elena Ferrante

Lezioni… di violino
Su un doppio binario, quello del rapporto fra due esseri e quello della 
rievocazione di ricordi familiari, su scenari resi con scrittura preziosa e 
raffinata che vanno da Cagliari, al Poetto, a Stoccolma, a Firenze e Roma, 
scorre il romanzo. Nella mia memoria di lettrice sarda, Chirù rievoca la 
figura del “fizu ‘e s’anima” che ho conosciuto nella mia infanzia, seppure 
con qualche differenza…
Ho letto e riletto questo libro prima di coglierne la difficile anima.
Libro per chi ama riflettere.

Anna LEPORI
“Chirù” di Michela Murgia
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Adfectus – Fare qualcosa per...
L’amicizia di due ragazzi, interrotta dalla guerra, ritorna  a distanza di 
anni in un “elenco speciale”.  L’amico che sembra il traditore compie un 
atto di fedeltà immortale  rendendo possibile una pace che entrambi 
attendevano.
Leggilo perché: si racconta di quelle rare amicizie che ogni uomo spera 
di incontrare nei propri giorni.

Elisa LUCIDI
“L’amico ritrovato” di Fred Uhlman

Un mondo perduto
Un Mondo Perduto: non solo montagne, ma regioni sperdute e 
incontaminate. Canoa per 2500 km, 40 giorni nella giungla, a scuola di 
guerrieri masai, animali selvatici, vulcani in attività e cascate tra le più 
alte nel mondo. Un corpo di riflessioni sul rispetto che dovremmo avere 
per la natura, tutta, e la cosiddetta civiltà. E fotografie, che non sono 
virtuosismi a sé ma un modo per cogliere l’attimo, le emozioni. Ricco di 
spunti, lo consiglio a chi piace viaggiare e apprezza l’avventura.

Maria MACINA
“Un mondo perduto” di Walter Bonatti
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E’ importante ricordare il nostro passato: il passato insegna
Il libro coinvolge il lettore nello scorrere del tempo, dai primi del ‘900 
in poi, seguendo la vita di un italiano prima migrante in America e poi 
vissuto in Italia dalla Prima Guerra mondiale fin quasi ai nostri giorni. Ci si 
sente molto partecipi di ciò che succede a lui ed alla sua famiglia ed il 
tempo dedicato alla lettura sembra volare.
Partecipare e il riflettere sui contenuti espressi fa maturare la nostra 
coscienza di italiani veri e… forse apparirà anche a noi la Signora di Ellis 
Island!

Maria Rita MELETTO
“La Signora di Ellis Island” di Mimmo Gangemi

Ciò che ne ho tratto in un sol fiato
La narrazione è trasudo e immagine di una terra variegata, bellissima 
ma fragile, che il tempo, l’orografia, la cultura annidatavisi, prodotta 
nelle stesse condizioni date, infestano, mortificando qualsiasi prospettiva 
di sviluppo in cui ogni variegazione faunistica viene riportata sempre 
alla casella di partenza, senza passare dal via, sballottata da una sorte 
che mal riesce a farsi parte terza, bensì, per bizze e di quanto di più 
inenarrabile, predilige ruttare incarognimento tosto e orrido.

Salvatore MIGHELA
“Un acre odore di aglio” di Mimmo Gangemi
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Biarritz 25
Lo scrittore Vales, spagnolo, riprende e ricostruisce le interviste effettuate 
da George Miet in merito all’estate del 1925 dopo circa 20 anni.
Una giovane turista inglese viene trovata in mare, agganciata ad un 
anello per l’attracco delle barche, a Biarritz.
Tutto il romanzo svela i segreti di una società aristocratica, ricca e viziata 
e di un periodo storico, in attesa della grande guerra.

Maria Luisa MORRONE
“Cabaret Biarritz” di José Vales

Fedele come un fratello
La cultura degli indios, l’amore per la natura, l’amicizia, la fedeltà… 
Questo è ciò che il libro insegna ai lettori di tutte le età.
Il grande predatore, giaguaro, che salva un cucciolo, l’uomo che 
considera un cane come suo fratello di sangue, l’odore di legno, farina e 
miele sono le cose che ci stupiscono e ci fanno ammirare questo mondo 
creato dallo scrittore. Aufman, il protagonista a quattro zampe, fa 
riflettere: esiste un limite per l’amore che prova un cane verso l’uomo?

Valentina NAGOVITCYNA
“Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà” di Luis 
Sepúlveda
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Un rapporto irrisolto
Pierluigi Battista riapre, con questo libro, le ferite di un rapporto irrisolto 
con il padre Vittorio, un  fascista che a vent’anni scelse l’avventura della 
RSI. Un ritratto dolente ed affettuoso, una chiave di lettura simile a quella 
dei libri sulla Resistenza scritti da Giampaolo Pansa. Si può definire un 
passaggio culturale necessario nella storia italiana, una riconciliazione 
piuttosto che una rivalsa: quelli tolsero l’aureola ai partigiani, questo 
rende giustizia a coloro che votavano Msi.

Giacomo NIGRO
“Mio padre era fascista” di Pierluigi Battista

L’educazione al tempo della Siberia criminale
Educazione siberiana è il primo romanzo di Nicolai Lilin (Einaudi 2009). 
Nicolai, autore e protagonista della storia, attraversa le fasi della sua 
vita fino alla maturità ricevendo un’educazione tramandata seguendo 
antichi valori criminali siberiani.
“Perché gli animali vivono seguendo il loro istinto e non fanno sbagli. 
L’uomo vive seguendo la ragione, quindi ha bisogno di una parte della 
vita per fare sbagli, un’altra per poterli capire, e una terza per cercare di 
vivere senza sbagliare”.

Alberto ORLANDI
“Educazione siberiana” di Nicolai Lilin
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Famas, cronopios e appunti sul come salire le scale
Le bizzarre “Storie di cronopios e di famas” di Julio Cortazar illustrano, con 
grazia e leggerezza, come i sintomi di una destabilizzante follia emergano 
facilmente dalla più pura razionalità: due mondi radicalmente opposti 
che finiscono con l’essere quasi sovrapponibili. Sono infatti necessari 
ordine, metodo ed una grande tenacia per recuperare gloriosamente 
un capello dalla rete fognaria della città, al fine di “combattere il 
pragmatismo e l’orribile tendenza al conseguimento di fini utili”.

Letizia OTTINO
“Storie di cronopios e di famas” di Julio Cortazar 

La forza della sensibilità
Il libro indica come rendere l’eredità genetica dell’ipersensibilità una forza 
e una risorsa. Ci si potrà guardare con nuovi occhi, accogliere e ritrovarsi 
nella piena consapevolezza, dare voce ad una profonda ricchezza 
interiore talvolta fraintesa da chi percepisce il mondo diversamente. 
Insegnanti ed educatori scopriranno che “i bambini ipersensibili sono un 
dono per il mondo intero” e impareranno ad infondere loro maggiore 
sicurezza e consapevolezza.

Graziella PASSIU
“Le persone sensibili hanno una marcia in più” di Rolf Sellin
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Un libro di rabbia e passione
Tra i paesaggi di montagna della Valle Cervo, la travolgente storia 
d’amore tra Andrea e Marina ci trasporta nell’intricato groviglio di 
emozioni che sconvolgono ogni certezza tra l’adolescenza e l’età adulta, 
in una tensione continua tra passione e desiderio, voglia di riscatto e 
senso di abbandono, rabbia e tenerezza. Marina e Andrea affrontano 
una disperata ricerca della propria identità mentre i loro genitori assistono 
al crollo delle certezze di una vita.

Daniela PATERNOSTRO
“Marina bellezza” di Silvia Avallone 

L’identità
Borges afferma che l’identità di una persona è il frutto di circostanze 
più o meno imprevedibili. Pirandello costruì il suo romanzo intorno alla 
medesima idea la cui cifra principale è l’incertezza, una delle facce 
della nostra  modernità.

Andrea PINOS
“Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello
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Conosci te stesso
Conosci te stesso affermava Socrate, antico filosofo greco. Questa 
affermazione è molto attuale, perché siamo interconnessi col mondo 
intero 24 ore su 24 e riflettiamo poco su noi stessi. Conosciamo poco il 
nostro corpo e pochissimo la nostra componente immateriale anche se 
entrambi influenzano la vita reale di ognuno di noi.
Questo piccolo saggio di Zoia affronta la conoscenza della nostra 
componente immateriale, la psiche, che ci accompagna come 
un’ombra per tutto l’arco della vita.

Agostino PIRRONE
“Psiche” di Luigi Zoia 

Tutte le ombre dell’amore perfetto
Dalle numerose esperienze narrate emerge la mancanza di regole per 
definire un amore così complesso come quello materno. Nel legame 
madre-figlia/figlio c’è gioia ma anche paura e, talvolta, terribile 
depressione. La difficoltà del ruolo è racchiusa nell’ultima frase del libro 
“un figlio ti cambia la vita!!” se in bene o in male non è dato sapere!

Mariella PLATINI
“Una madre lo sa” di Concita De Gregorio
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Ti consiglio “Sei come sei” perché…
Il romanzo pone al centro un amore poco esplorato. E’ l’amore di una 
famiglia, fatta di due padri e una ragazzina, provata dalla morte di 
Christian. Costretti dalla legge alla lontananza, Eva e Giose mantengono 
forti ricordi, affetto e complicità, tra mille difficoltà. Amore e morte, temi 
fondamentali della letteratura, vengono rivisitati alla luce di una delle 
problematiche più scottanti della nostra società. Un libro intenso che dà 
voce ai figli del partner.

Maria Laura POLITO
“Sei come sei” di Melania Mazzucco 

Maternità o lavoro?
Pur essendo un saggio, parla del romanzo della vita di molte donne. Se 
venisse compreso appieno non ci sarebbe da scegliere tra vita e lavoro. 
Questo libro sottile è ricco di contenuto: una donna che sia madre ha 
acquisito doti essenziali per la vita di qualunque organizzazione, ha un 
master tra più qualificanti. Ma non vale solo per le donne, la genitorialità 
non ha un sesso esclusivo.
“E’ ora di promuovere una leadership generativa, da parte di uomini e 
donne. Insieme.”

Laura RIBOTTA
“Maam. La maternità è un master che rende più forti uomini e donne”
di Andrea Vitullo e Riccarda Zezza
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L’intelligenza
“La famiglia Aubrey” fu scritto da Rebecca West nel 1957.
In esso si respira l’aria di “Bloomsbury” di Virginia Woolf dove solo l’intelletto 
contava. È inoltre il primo libro che mi sia mai capitato tra le mani in cui i 
rimandi alla musica non siano superficiali o sommari ma rispecchiano la 
grande competenza dell’autrice nel campo musicale.
E infine, che cosa conta più di tutto in una ragazzina? L’INTELLIGENZA.

Enrica ROBERT
“La famiglia Aubrey” di Rebecca West 

Un’eroina da riscoprire
Molti pensano ai romanzi dell’Ottocento come superati e conoscono 
appena Charlotte Bronte, considerandola un’autrice retrograda.
Non è così e lo dimostra Jane Eyre, il suo capolavoro, portato al cinema 
ma il libro è meglio, con un’eroina proto femminista, all’interno di un 
intrigo gotico ricopiato varie volte ma qui insuperabile.
Un’ottima alternativa in periodi di esaltazione della sottomissione 
femminile: buttiamo via le sfumature e altre amenità e rileggiamolo, ci 
guadagneremo senz’altro tutte.

Elena ROMANELLO
“Jane Eyre” di Charlotte Bronte
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Il cielo sopra Berlino
Sotto lo sfoggio di potere dell’olimpiade del 1936, di Hitler e Gobbels di 
trasformare l’olimpiade in uno sfoggio della razza ariana nella sua forma 
più perfetta un giornalista americano dell’herald tribune e un generale 
tedesco, responsabile della costruzione del villaggio olimpico ma con 
delle presunte origini ebraiche.
I due protagonisti ci narreranno le vicende dell’olimpiade più controversa 
della storia. Sotto il cielo plumbeo di Berlino. In quell’ultima estate.

Luca SALGARELLA
“L’ultima estate di Berlino” di Federico Buffa e Paolo Frusca 

La scoperta del dialogo
“Cinquecento anni prima dell’era cristiana si verificò nella Magna Grecia 
l’avvenimento più bello che registri la storia universale: la scoperta del 
dialogo”. Leggilo perché questo testo è come se fosse la prova generale 
per avvicinarsi ad un gigante della letteratura. Rimane di questo libro 
la percezione che autori come Borges vadano non solo letti, bensì 
meditati.

Rosa SCALDAFERRI
“Altre conversazioni” di Jorge Luis Borges
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La fine è il mio inizio
In questo libro è contenuta l’essenza stessa della libertà. Terzani ne indica 
la via esortandoci a vivere una vita piena; ad avere una mente aperta, 
libera dai preconcetti, dalle paure, dalle banalità. Ci spinge ad essere 
curiosi, impavidi, riflessivi, a ricercare sempre ed instancabilmente la 
verità.

Rosa SCALDAFERRI
“La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani 

Vedere
Olive Kitteridge è un’insegnante in pensione che vive in un piccolo paese 
del Maine, affacciato sull’oceano Atlantico.
È una donna che osserva attentamente le “vite” di alcuni abitanti di 
questo luogo di provincia senza importanza, ma che diventa lo scenario 
di un mondo più ampio.
Il racconto delle quotidianità semplici e lontane da grandi eventi e 
colpi di scena è una narrazione di sfumature, di luci tenui e delicate, di 
osservazioni e riflessioni profonde dove ritrovarsi e riconoscersi.

Luciana STARNINI
“Olive Kitteridge” di Elizabeth Strout
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Nulla è vano…
Leggilo perché scoprirai intorno a te persone speciali.
Leggilo perché scoprirai il valore delle piccole cose.
Leggilo perché scoprirai che ogni buon seme da te gettato non è caduto 
invano… diventerà un albero!
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse 
fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, 
trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. “
Leggilo, rileggilo… leggilo ancora.

Cristina TESSORE
“L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono 

Tavolozza di emozioni
Se pensi che la vita sia un’opera d’arte meravigliosa e senti di farne 
parte non come semplice spettatore ma come persona vera, questo è 
IL TUO LIBRO!
Sulla tavolozza di Susan Vreeland amore e odio, passione e amicizia, 
tristezza e allegria, fantasia e realtà storica, si mescolano con sapiente 
armonia come solo una grande scrittrice è capace.
Susan Vreeland sa farti innamorare dell’arte, della vita, della luce, dei 
colori, delle sfumature.

Sara ANLERO
“La lista di Lisette” di Susan Vreeland
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Io non ho paura
Il libro “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti, è una storia che ti fa venire 
voglia di essere bambino di nuovo e di continuare a leggere perché 
è molto interessante e non è molto serio riguardo al tema che si sta 
affrontando, perché viene raccontato dal punto di vista di un bambino, 
in modo scherzoso. Parla di un ragazzino povero, di campagna,che 
cerca di aiutare un bambino ricco che viene rapito e trattato come un 
animale. I due alla riescono a creare un legame speciale.

Nicoll VARA HUGO
“Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti 

Il tempo è un dio breve
La storia racconta inquietudini e paure che tutti sperimentiamo ma che 
nascondiamo per pudore e forse per scaramanzia, ma è anche la storia 
di un amore ostinato di una donna per un marito incapace di voler bene, 
di un rapporto tenero e totalizzante con un figlio fisicamente fragile, di 
un amore per un altro uomo che regala alla protagonista una felicità 
inattesa e intensa, anche se breve.

Carla VEZZA
“Il tempo è un Dio breve” di Maria Pia Veladiano
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Il fuoco e il dolore
Giorni di fuoco di Ryan Gattis brucia come l’odio che descrive. Il furore 
che incendiò Los Angeles per sei giorni, interminabili e roventi, anima ogni 
pagina di questo romanzo labirintico, metropolitano, esplosivo. Nessuno 
è al riparo dalle conseguenze scaturite da odio, ingiustizia e rancore; All 
Involved identifica nel dolore la componente umana trasversale, l’unico 
vero fuoco di cui tutti facciamo esperienza a prescindere dal colore 
della pelle, dalla terra d’origine e dalla nostra storia.

Danilo ZAGARIA
“Giorni di fuoco” di Ryan Gattis 

L’infinita pazienza di ricominciare
Chi ha sofferto è prezioso, le cicatrici dorate sono un segno orgoglioso di 
rinascita. Con “Mi sa che fuori è primavera” di Concita De Gregorio ci si 
affaccia sull’abisso ma non se ne viene risucchiati perché si impara che 
al dolore si può dare un posto, come a un vaso di fiori su un comodino, 
aspettando “che ogni cosa si trasformi e nasca un inizio da ogni fine”.
Perché nella notte c’è sempre una luce verso cui andiamo o che viene 
verso di noi: è lì che sperimentiamo l’infinita pazienza di ricominciare.

Laura ZANLUNGO
“Mi sa che fuori è primavera” di Concita De Gregorio




