Augenti, Andrea
A COME ARCHEOLOGIA : 10 GRANDI
SCOPERTE PER RICOSTRUIRE LA STORIA
Da Lucy all'esercito di terracotta, da Tutankhamon
alla tomba del re Childerico; e poi ancora la mummia
del Similaun, Troia, Ebla, l'antica Roma... Un libro
che si legge come un romanzo, affascinante e
coinvolgente. Lo scrittore ha tenuto una rubrica su
Radio Tre su questi argomenti e lo stile è radiofonico
e ironico. Un viaggio nel tempo e nello spazio che
dalla Preistoria si spinge uno al Medioevo e tocca
l'Europa, l'Asia e l'Africa. Scoprirete cos‟è la
Tutmania, assisterete allo scavo del pozzo che ha
condotto alla scoperta dell‟esercito di Terracotta, non
potrete fare a meno di sorridere davanti alla
manifestazione del proverbiale entusiasmo
anglosassone.
Roma : Carocci, 2018
181 p
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VUOI…
… CONDIVIDERE L’ESPERIENZA DI UN
GRUPPO DI LETTURA?
PUOI!
COME?
SCOPRILO IN BIBLIOTECA!

Ma cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che
condividono il piacere del leggere e a cadenza
regolare si incontrano e parlano di un libro scelto
insieme.
Il Gruppo di Lettura (GdL) del comune di Albino…
sono due!
Puoi venire il 1. Lunedì del mese alle h. 14.30
oppure il 2. Martedì del mese alle h. 20.15

Attenzione: da Giugno a Settembre
il Gruppo di Lettura è in Ferie.
Ci rivediamo ad ottobre con grandi novità
Un viaggio nella letteratura condotto da
esperti eccezionali

Tutti i testi sono disponibili tramite
Biblioteca Comunale di Albino
Via Mazzini, 68 Albino (BG)
Tel. 035/759001 e-mail: biblioteca@albino.it

Roversi, Paolo
MILANO CRIMINALE
27 febbraio 1958: per i milanesi rimarrà il “giorno
della rapina”. Per Antonio Santi sarà il giorno della
vocazione. Non ha ancora 14 anni ma decide che da
grande farà lo “sbirro”. Al lato opposto del
marciapiede tre coetanei che la pensano
diversamente. E negli anni ‟70 si rincontreranno.
Basato su fatti reali, scritto da un giornalista e
scrittore, un romanzo con un ritmo serrato, uno stile
coinvolgente, una storia convincente. Se avete
amato Carlo Lucarelli e Pietro Colaprico rimarrete
affascinati da Paolo Roversi.
Milano : Rizzoli, 2011
429 p.
853.9 ROV
Audur Ava Olafsdottir
HOTEL SILENCE
Jónas, ha quarantanove anni con un talento speciale
per riparare le cose. La sua vita però non è facile da
sistemare: la madre oramai vive in un ospizio e soffre
di demenza, ha appena divorziato e l‟ex moglie gli
confessa che la loro amatissima figlia in realtà non è
sua. Sceglie di farla finita e decide di partire per un
paese straniero appena uscito da una sanguinosa
guerra civile per non lasciare a nessuno l‟imbarazzo
di disporre del suo cadavere. L‟uomo alloggerà
all‟Hotel Silence, gestito da due fratelli, ancora in
piedi ma bisognoso di molte riparazioni e la sua
buona manualità diventa fondamentale per la
comunità.

Torino : Einaudi, 2018
200 p.
839.6934 AUD
Bourdouxhe, Madeleine
LA DONNA DI GILLES
Un romanzo senza tempo su una perfetta storia
d‟amore. Gilles e Elisa, una modesta casetta ai
margini di una città industriale belga fra le due
guerre. Per Elisa ciò che più conta delle sue stesse
creature è Gilles. Quando scopre che sua sorella ne
è l‟amante sceglie di tacere, di sopportare tutto,
anche che lui si confidi con lei, le parli dell‟amore e
della gelosia per l‟altra. Aspetta che Gilles guarisca,
ma poi sarà ancora in grado di essere la “donna di
Gilles”? Simone de Beauvoir elogiò pubblicamente
questa opera prima, accolta come una rivelazione.
Milano : Adelphi, 2005
148 p.
843.9 BOU
Rooney, Sally
PARLARNE TRA AMICI
Frances è troppo intelligente per innamorarsi di un
uomo sposato. O almeno così pensava prima di
incontrare Nick. Bobbi, la sua ex amante, e Melissa,
la moglie di Nick, sono troppo moderne e
consapevoli per essere gelose. O almeno cosí
pensavano. Un romanzo sull'amore e il tradimento
nel nostro tempo, l'opera prima di un'autrice che,
poco piú che ventenne, dimostra la raffinatezza
stilistica e la profondità psicologica dei grandi
scrittori, tra Sylvia Plath e Zadie Smith. Non solo:
Rooney è stata paragonata a Elena Ferrante per la
sincerità con cui racconta l'amicizia femminile.
Torino : Einaudi, 2018
293 p.
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Balzano, Marco
RESTO QUI
Curon, un paese sommerso dall‟acqua, da cui
emerge un campanile oggi spogliato della sua
memoria. Trina, una giovane sposa e madre, che
vede naufragare le sue speranze di riscatto e perde
sua figlia nelle rapide della Storia. Marco Balzano,
Premio Campiello 2015, già nostro ospite nel 2016
nella splendida cornice di S.Bartolomeo, torna con
una storia civile che cattura sin dalla prima pagina.
Torino : Einaudi, 2018
184 p.
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Gary, Romain
GLI AQUILONI
Normandia, anni ‟30. Ludo, che è povero, si
innamora perdutamente della bella, ricca, nobile e
ingenua Lila. Lui diventa anima e corpo della
resistenza francese, lei si perde travolta dalle onde
del destino. Ma Ludo, condannato dalla natura a
ricordare tutto, non si dimenticherà certo di lei. “C‟è
sempre la vecchia espressione „si vive di speranza‟,
ma comincio a credere che sia soprattutto la
speranza a vivere in noi”. Romain Gary (1914-1980)
esordì nel 1945 con Educazione europea, secondo
Sartre il miglior libro sulla Resistenza francese.
Vicenza : Neri Pozza, 2017
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Dahl, Roald
TUTTI I RACCONTI
Non tutti sanno che Roald Dahl, autore di libri per
ragazzi di grande successo internazionale (tra i quali
i celebri La fabbrica di cioccolato, Il GGG, Matilda)
è stato un maestro della short story, del racconto.
Attraversate da una vena di humur macabro, ispirate
da situazioni più che normali, con esiti imprevedibili e
talvolta cinici, le sue storie sono “perfette macchine
narrative” (Corrado Augias). “Divertente,
estremamente divertente (…) E, soprattutto, è un
malvagio” (Giorgio Manganelli). Non perdetevi il
celebre “Cosciotto d‟agnello”.
Milano : Longanesi, 2009
825 p.
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Berrada-Berca, Lamia
KANT E IL VESTITINO ROSSO
Belleville, Parigi. Una giovane madre analfabeta
esiliata in un paese di cui non conosce la lingua vive
rinchiusa nel suo piccolo mondo casalingo e si
avventura all'esterno solo protetta e isolata dal suo
velo. Saranno due incontri inaspettati ad aprire una
breccia in questo guscio di solitudine. Il primo
quando la donna intravede nella vetrina di un
negozio un vestitino rosso. Il secondo incontro è
quello con un libro di Kant, lasciato sul pianerottolo
da uno sconosciuto e che sua figlia le legge. Un
prezioso racconto corredato da illuminanti passi tratti
tra gli altri da Voltaire e Kant, per riscoprire i valori
profondi dell‟Illuminismo che hanno rischiarato la
cultura occidentale e hanno emancipato l‟umanità.
Roma : e/o, 2017
151 p.
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Didierlaurent, Jean Paul
UN AMORE DI CARTA
Guylain Vignolles lavora in una fabbrica di riciclaggio,
al servizio di un'impietosa trituratrice di libri invenduti
soprannominata la Cosa. Nient'altro gli dà gioia, se
non leggere a voce alta ogni mattina, sul solito treno
delle 6:27, qualche pagina scelta a caso tra le poche
che il giorno prima è riuscito a salvare di nascosto.
Un mattino, sul treno trova una chiavetta USB, la
legge e parte alla ricerca della sua proprietaria, Julie.
Si ride e ci si commuove.
Milano : Rizzoli, 2015
190 p.
843.9 DID
Simenon, Georges
Giuseppe Battiston legge PIETR IL LETTONE
Il romanzo che segna la nascita di Maigret. Alla Gare
du Nord Maigret si reca per intercettare Piotr il
Lettone, truffatore internazionale. Ma all‟identikit
corrispondono sia il cadavere rinvenuto nello
scompartimento che il giovane biondo sceso dal
treno. Un‟inchiesta complicata che porterà Maigret
sino in Normandia.
Roma : Emons Italia, 2014
1 compact disc 4h e 20 min
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