Scambio di letture - 2 Settembre 2016
Haper Lee, Và, metti una sentinella
Una ragazza ventenne vive a New York e torna nel Sud, al suo paese
natale. Suo padre è un giudice che professa la parità dei diritti, la sua
balia era una nera, ma ora le viene impedito il contatto con questa
donna a causa dei pregiudizi...Un romanzo profondo sul tema della
complessità delle relazioni umane, sulle differenze e sulla disillusione.
.

Consigliato da Veruska Antognini, San Nazzaro

Silvia Vegetti Finzi, Una bambina senza stella
Un racconto autobiografico in cui l’autrice ripercorre la sua infanzia, gli
episodi vengono poi osservati dal punto di vista psicologico, con lo
sguardo della donna adulta, le spiegazioni e le interpretazioni diventano
più specialistiche e analitiche.

Consigliato da Franca Martinoni, Minusio
Mauro Corona, Il canto delle manere
La “manera” è la scure in dialetto veneto. Un romanzo che racconta la
dura vita dei boscaioli, di episodi reali della gente a contatto con la
Natura, quando si uccideva per avere un pezzo di bosco... Le
descrizioni sono molto poetiche, ispirano il ritorno alle radici, al tepore
del focolare.

Consigliato da Ornella Masa, Caviano

C. Ferrari, B. Donati, M. Zanini; Profumi di boschi e di pascoli –

Vicende umane, natura e riserva forestale in valle di Lodano
Un volume molto curato, con bellissime immagini che ci
accompagnano alla scoperta della storia e della natura della Valle di
Lodano.

Consigliato da Verena Singeisen, San Nazzaro
L. Tolstoj, Guerra e pace
Un grande classico, da leggere o rileggere. Uno spaccato della storia
russa tra fine ‘700 e inizio ‘800: Tolstoj è interessato all’aspetto umano
dei personaggi e non al lato eroico, il ritratto di Napoleone e la
descrizione della battaglia di Borodino ci fanno entrare nella realtà dei
fatti in modo molto più diretto di qualunque saggio della storia
ufficiale...

Consigliato da Nicola Lafranchi, Vira

