CONSIGLI DI LETTURA di

D'Urbano Valentina, Il rumore dei tuoi passi, Milano Longanesi, 2012
In un luogo fatto di polvere, dove ogni cosa ha un soprannome, dove il quartiere in
cui sono nati e cresciuti è chiamato "la Fortezza", Beatrice e Alfredo sono per tutti
"i gemelli". I due però non hanno in comune il sangue, ma qualcosa di più
profondo. A legarli è un'amicizia ruvida come l'intonaco sbrecciato dei palazzi in cui
abitano, nata quando erano bambini e sopravvissuta a tutto ciò che di oscuro la
vita può regalare. Un'amicizia che cresce con loro fino a diventare un amore
selvaggio, graffiante come vetro spezzato, delicato e luminoso come un girasole.
Un amore nato nonostante tutto e tutti, nonostante loro stessi per primi. Ma alle
soglie dei vent'anni, la voce di Beatrice è stanca e strozzata. E il cuore fragile di
Alfredo ha perso i suoi colori. Perché tutto sta per cambiare.

dalla bibliografia Dove i tram non vanno avanti più,
una selezione di romanzi sulla periferia italiana
descritta da autori contemporanei.

Doxiadis Apostolos, Logicomix, Parma, Guanda, 2010
Chiamato a esprimere un'opinione sull'intervento degli Stati Uniti nella Seconda
guerra mondiale, Bertrand Russell decide di cominciare il discorso da lontano,
raccontando la propria vita. Così le vicende personali di Russell, dalla rigida
educazione puritana dell'infanzia ai tormentati amori della maturità, si intrecciano
alla sua storia di scienziato e filosofo, che getta le fondamenta della logica
matematica moderna. Un viaggio che comincia sul finire del XIX secolo, per
continuare in anni di grandi speranze e terribili conflitti, in compagnia di pensatori
del calibro di Frege, Wittgenstein e Gödel. Ma anche insieme agli autori di questo
libro, che intervengono in prima persona nel flusso del racconto, per coinvolgere i
lettori in una storia che è quella di un cruciale capitolo della scienza. Logicomix
segna un nuovo traguardo per il graphic novel come forma d'arte e strumento di divulgazione. La logica,
la matematica e la filosofia non sono mai apparse così affascinanti ed emozionanti.

dalla bibliografia Pensieri e parole,
un percorso tra letteratura e filosofia.

Mercier Pascal, Treno di notte per Lisbona, Milano, Mondadori, 2008
Voleva davvero buttarsi giù dal ponte la donna trattenuta una mattina da Raimund
Gregorius, insegnante svizzero di latino, greco ed ebraico? Gregorius non sa nulla
della donna se non che era portoghese. La mattina dopo, complice la scoperta in
una libreria antiquaria del libro di un enigmatico scrittore lusitano, l'altrimenti
prevedibilissimo professore prende un treno diretto a Lisbona, dove spera di
rtintracciare l'autore. Da questo momento decolla una vicenda che costringerà
Gregorius a confrontarsi con le contraddizioni degli affetti e gli orrori della Storia in
un modo che mai avrebbe potuto immaginare nella sua rassicurante Berna.

dalla bibliografia Libri su rotaia,
romanzi con protagonista il treno

Buticchi Marco, Profezia, Milano, Longanesi, 2000
Francia, ottobre 1307. Un feroce rastrellamento conduce in carcere, alla tortura e
infine al rogo migliaia di uomini: sono i Templari, il potentissimo, e ricchissimo,
ordine dei monaci guerrieri. Russia, luglio 1918. Lo zar Nicola II e tutta la sua
famiglia vengono trucidati a Ekaterinburg, mentre il Paese è dilaniato dalla
rivoluzione bolscevica. Italia, maggio 1981. In piazza San Pietro papa Giovanni
Paolo II viene gravemente ferito da un terrorista turco, forse inverando la
leggendaria terza profezia di Fatima... Quale oscuro legame unisce questi eventi
storici, così diversi e lontani nel tempo? Oggi, la più grande nave passeggeri mai
costruita sta per salpare per un viaggio che toccherà i porti più celebri del mondo.
Ma in mezzo alla piccola folla di ricchi, potenti e famosi che popola la nave si
nascondono strani personaggi, tanto strani che i servizi segreti internazionali sono in allerta: la crociera
da sogno sta infatti per trasformarsi nella più incredibile delle avventure...

dalla bibliografia I templari,
un percorso alla scoperta
dei celebri cavalieri dalla croce rossa

Gary Roman, Cane bianco, Vicenza, Neri Pozza, 2009
È il 17 febbraio 1968 e in uno di quegli appartamenti di lusso di Beverly Hills, in
cui si asserragliano i divi del grande schermo, si aggira Romain Gary. Gary
trascorre buona parte del suo tempo a scrivere e a prendersi cura del piccolo zoo
domestico trasportato da Parigi: il gatto birmano Bruno e la sua compagna
siamese Mai; la vecchia gatta di strada Bippo, che allunga un colpo di artigli ogni
volta che qualcuno cerca di accarezzarla; il tucano Billy-Billy e Sandy, un grande
cane giallo, un cucciolone ingenuo. Intorno a mezzogiorno, un abbaiare risuona da
dietro la porta. Gary va ad aprire e scorge sulla soglia Sandy, la coda tra le gambe,
il muso a fil di terra, e, accanto a lui, un imponente pastore tedesco dal pelo grigio
screziato di bianco e una bella testa. Un pomeriggio di qualche settimana dopo,
però, Batka riserva la prima sorpresa: latrati irregolari, rapidi e rabbiosi, bava alla
bocca, uno spaventoso sguardo carico d'odio soltanto perché un operaio di colore, addetto alla pulizia dei
filtri della piscina, è apparso al suo cospetto. Batka è, infatti, un white dog, un cane bianco, una di quelle
bestie addestrate nell'America razzista della fine degli anni Sessanta a dare la caccia ai neri...
Appartenente alle opere del ciclo americano di Romain Gary, "Cane bianco" è il romanzo di uno scrittore
russo-francese, profondamente intriso di spirito europeo, sulla "democrazia americana".

dalla bibliografia Vita da cani ,
una selezione di romanzi a quattro zampe

Lapierre Alexandre, Artemisia, Milano, Mondadori, 2000
Roma, anno 1611. La giovane pittrice Artemisia si batte furiosamente per imporre
il suo talento. L'avversario più temibile che le si para di fronte altri non è che il
padre, il grande pittore Orazio Gentileschi. Artemisia è il dramma di una passione
folle, della tenerezza e dell'odio di due creature incatenate dai legami di sangue.
Ma soprattutto è l'avventura di una delle prime pittrici della storia, una donna che
infranse tutte le norme per conquistare la gloria e la libertà.

dalla bibliografia
Donne lontane Donne vicine
alla scoperta della figura femminile

Bennet Alan, La sovrana lettrice, Milano, Adelphi, 2011
A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si presta a un disinvolto
scambio di idee, la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai
letto Jean Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua
carriera, il minor numero di parole arrischia una domanda del genere, qualcosa
deve essere successo. Qualcosa in effetti è successo, qualcosa di semplice, ma
dalle conseguenze incalcolabili: per un puro accidente, la sovrana ha scoperto la
lettura di quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a meno e cerca di
trasmettere il virus a chiunque incontri sul suo cammino. Con quali effetti sul suo
entourage, sui suoi sudditi, sui servizi di security e soprattutto sui suoi lettori lo
scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina, anzi all'ultima riga.

dalla bibliografia Ridendo fra le righe,
un percorso alla scoperta di romanzi che infondano allegria

Smith Bob, Il ragazzo che amava Shakespeare, Parma, Guanda, 2004
Francia, ottobre 1307. Un feroce rastrellamento conduce in carcere, alla tortura e
infine al rogo migliaia di uomini: sono i Templari, il potentissimo, e ricchissimo,
ordine dei monaci guerrieri. Russia, luglio 1918. Lo zar Nicola II e tutta la sua
famiglia vengono trucidati a Ekaterinburg, mentre il Paese è dilaniato dalla
rivoluzione bolscevica. Italia, maggio 1981. In piazza San Pietro papa Giovanni
Paolo II viene gravemente ferito da un terrorista turco, forse inverando la
leggendaria terza profezia di Fatima... Quale oscuro legame unisce questi eventi
storici, così diversi e lontani nel tempo? Oggi, la più grande nave passeggeri mai
costruita sta per salpare per un viaggio che toccherà i porti più celebri del mondo.
Ma in mezzo alla piccola folla di ricchi, potenti e famosi che popola la nave si
nascondono strani personaggi, tanto strani che i servizi segreti internazionali sono in allerta: la crociera
da sogno sta infatti per trasformarsi nella più incredibile delle avventure...

dalla bibliografia
400 anni di Shakespeare,
un percorso alla scoperta dei temi
shakesperiani nella narrativa moderna

Cotroneo Ivan, La kryptonite nella borsa, Milano, Bompaini, 2007
Peppino ha sette anni, e vive in quella che oggi verrebbe definita una famiglia
disfunzionale. Ma siccome siamo a Napoli, nel 1973, la sua agli occhi del mondo è
solo una famiglia un po' scombinata. Quando la madre Rosaria va in depressione
dopo avere scoperto che il marito la tradisce usando come alcova la Fiat 850
azzurro avion, Peppino viene adottato dai suoi zii ventenni che lo conducono in
giro per la Swingin' Naples, tra feste in scantinati, collettivi femministi, comunità
greche che ballano in piazza, molte nudità, sigarette di contrabbando, qualche
acido e parecchio alcool. La nonna Carmela, sarta specializzata, cuce pantaloni a
zampa d'elefante e accorcia minigonne, il nonno Pasquale alleva in casa una
nidiata di pulcini che sottopone a torture d'amore, mentre Gennaro, che crede di
essere Superman e va in giro con una mantellina rosa da parrucchiere sulle spalle,
è ossessionato dalla kryptonite e cerca di fermare gli autobus in corsa verso piazza Municipio. E in questa
strana famiglia che Peppino supera la sua linea d'ombra in versione psichedelica e impara a volare. Dopo
il realismo crudele di "il re del mondo" e l'apoteosi romantica di "Cronaca di un disamore", Ivan Cotroneo
porta i suoi lettori in un mondo colorato e imprevedibile. Un romanzo divertente e commovente che
racconta i drammi, le avventure, e soprattutto il ridicolo di una famiglia speciale.

dalla bibliografia Supereroi,
un percorso tra fumetti e romanzi
alla scoperta dei superpoteri

Shafak Elif, La bastarda di Istanbul, Milano, Rizzoli, 2009
Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave dalla rotta incerta su cui da
secoli si alternano passeggeri di ogni provenienza, colore, religione. Lo scopre
Armanoush, giovane americana in cerca nelle proprie radici armene in Turchia. E
lo sa bene chi a Istanbul ci vive, come Asya, diciannove anni, una grande e
colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto al posto del padre. Quando Asya
e Armanoush si conoscono, il loro è l'incontro di due mondi che la storia ha visto
scontrarsi con esiti terribili: la ragazza turca e la ragazza armena diventano
amiche, scoprono insieme il segreto che lega il passato delle loro famiglie e fanno
i conti con la storia comune dei loro popoli. Elif Shafak, nuova protagonista della
letteratura turca, affronta un tema ancora scottante: quel buco nero nella
coscienza del suo paese che è la questione armena. Simbolo di una Turchia che ha il coraggio di guardarsi
dentro e di raccontare le proprie contraddizioni.

dalla bibliografia
Saghe familiari
un percorso tra le storie di famiglia

Georges Simenon, Il gatto, Milano, Adelphi, 2011
Da anni, ormai, Émile Bouin e Marguerite Doise non si rivolgono più la parola, e
comunicano solo attraverso laconici, ma non per questo meno crudeli, bigliettini.
Ciascuno fa la spesa per conto suo, ciascuno ha una sua dispensa, e ciascuno
mangia, da solo, a un orario diverso da quello dell'altro. Del resto, niente li
predisponeva a formare una coppia armoniosa: lei è magra, pallida, impettita e
irreprensibile; lui tarchiato e sanguigno; lei ha alle spalle gli splendori di una
famiglia dell'alta borghesia caduta in rovina e il ricordo di un primo marito
musicista; lui viene dal mondo operaio, e nel suo passato ci sono le balere in riva
alla Senna, i piaceri semplici del proletariato della banlieue, e una moglie allegra e
polposa morta troppo presto. Lei detesta l'odore del sigaro toscano e i modi rozzi
dell'uomo; lui trova irritanti le leziosità della donna. L'odio ha preso corpo in un
momento preciso, quando Émile si è convinto che sia stata Marguerite a uccidergli l'amatissimo gatto - e
si è vendicato sul pappagallo da lei prediletto. Un odio che da allora si è solidamente installato tra loro,
diventando, come scrive Benoît Denis, "un sentimento puro, senza ombre e senza contaminazioni", del
quale non possono fare a meno perché è per entrambi l'unica ragione di vita, e l'unica barriera contro la
morte.

dalla bibliografia I roghi dei libri alterità e diversità,
un percorso alla scoperta dell'altro

Saroyan William, La commedia umana, Milano, Marcos Y Marcos, 2010
Homer è un ragazzino di quattordici anni pieno di entusiasmo. La famiglia
Macauley, da cui proviene, è modesta: il babbo è morto e il fratello maggiore è
partito per la Seconda guerra mondiale; eppure tutti si dedicano con energia a
quel che va fatto: la mamma alle galline come all'arpa, la sorella agli studi e al
pianoforte, e Ulysses è il fratellino più curioso del mondo. Homer, che di giorno
frequenta il liceo, la sera si tuffa in bicicletta alla volta dell'ufficio del telegrafo,
dove lavora come portalettere. Pochi giorni, e già si rivela come il messaggero più
veloce della West-Coast. Entra così nel mondo degli adulti: il suo segreto è
prendere sul serio le cose e i sogni per diventare qualcuno, anzi, capire di esserlo
già.

dalla bibliografia
Una notte in America,
un percorso alla scoperta degli autori
americani del Novecento

Lucarelli , Scandaloso omicidio a Istanbul, Palermo, Sellerio, 2009
La detective che narra in prima persona la sua inchiesta è un travestito, giovane,
benestante,

di

successo,

passabilmente

felice.

Di

giorno

progetta sistemi

antihacker per i computer di ditte importanti, di notte dirige un suo club, nel cuore
di Bodrum, il quartiere della vita notturna di Istanbul. Un mattino, una delle
ragazze, la più elegante e ricercata del suo club, viene a trovarla e sconvolta le
rivela il pasticcio in cui s'è infilata. Un uomo potente, che non può essere
compromesso in nessun modo, teme lo scandalo e la minaccia: e chi potrebbe
aiutare una come lei? La ragazza nei guai si chiama Buse, che significa "bacio" e,
prevedibilmente, dopo quella disperata richiesta è scomparsa. L'amica inizia a
cercarla, presto scopre che Buse è stata uccisa, e a spingerla a improvvisarsi
detective sono le circostanze, ovvero l'indifferenza della polizia e la caccia che aprono contro di lei certe
organizzazioni, criminali e di nazionalisti tradizionalisti. Da questo momento inizia per il lettore un
itinerario alla Maigret negli interni di un'umanità varia, nel loro piccolo tran tran e nei divertimenti, nelle
confessioni e nei loro sogni: l'umanità parallela, a suo modo integrata, dei travestiti e degli omosessuali
di una grande e intricata Istanbul.

dalla bibliografia Storia urbana della letteratura,
alla scoperta dei romanzi ambientati nelle più diverse città

Lucarelli Carlo, Carta bianca, Palermo, Sellerio, 1998
Aprile 1945. Col finire della guerra il commissario De Luca vuol prendere le
distanze dal proprio passato nella polizia politica e adesso indaga proprio su quei
crimini comuni, che in tempi di dissoluzione di un regime passano senz'altro in
secondo piano. Ma le cose non vanno come ci si aspetta. Nulla è scontato, nulla
obbedisce al modello di una trama ben confezionata di cui l'autore sa già tutto.
Sembra anzi che Lucarelli sia lì, appena un passo davanti a noi, ansioso quanto
noi di scoprire dove diavolo lo porti il suo personaggio, a quale rivelazione di sé.
Può darsi che l'indagine porti lontano, proprio in quel mondo febbrile di corruzione
e traffici loschi e sospensione di ogni regola che ben si sposa con la fine di una
dittatura.

Può

darsi

che

porti

a

scoprire

qualcosa

che

ci

appartiene

profondamente, come italiani, e che forse non è mai passato, forse è ancora li che aspetta. E anche De
Luca è con noi, con la sua malinconia, con quello che può apparire perfino cinismo, e invece è solo la
consapevolezza che, nella vita come in una indagine degna del suo nome, arriva sempre il tempo di
scegliere. Bentornato, commissario.

dalla bibliografia
Aprile resistente,
alla scoperta della Resistenza nella narrativa

Munro Alice, Il sogno di mia madre, Torino, Einaudi, 2004
"Ogni vita e ogni grande opera letteraria - sostiene Antonia Byatt contengono
elementi del probabile e insieme fratture e disastri. L'interesse di Alice Munro è da
sempre rivolto sia al tessuto della normalità sia al colpo di forbici che lo taglia di
netto. In questi racconti continua a vedere e registrare la quotidianità terrestre.
Ma sembra guardare oltre. Le vite umane amorosamente raccontate vanno e
vengono a lampi, interrotte dal disastro. Sono storie di morti violente, di nascite
altrettanto violente e di un solo, terrorizzante, commovente aborto descritto con
precisione". Un'autrice che possiede la sovrumana capacità di squarciare con la
scrittura l'apparenza delle vite ordinarie, rivelandone i risvolti straordinari e oscuri.

dalla bibliografia Mamma mia!,
alla scoperta della figura materna nella narrativa.

Vecchioni Roberto, Il libraio di Selinunte, Torino, Einaudi, 2004
Un ragazzo esce nottetempo di casa, eludendo la sorveglianza dei genitori, per
recarsi nella bottega di un librario che passa le notti a leggere. Il ragazzo
s'innamora di questa figura e grazie a lui assorbe le mille storie che nei libri sono
custodite. Quando un giorno gli abitanti del villaggio, mossi dall'odio e dall'invidia,
bruciano la libreria, si accorgono con terrore che con le parole spariscono anche le
cose che queste nominavano. Il librario è introvabile, forse morto nel rogo. Sarà il
ragazzo a scoprire dentro di sé la sua voce perduta e quando vicino al tempio
vede le proprie parole farsi pagina sul mare, capisce che queste sono ancora vive
e che le cose si salveranno. La storia è ispirata al testo di una sua nuova canzone.

dalla bibliografia
Storie di biblioteca,
romanzi su bibliotecari e librai
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