“Evitare i libri per ragazzi solo perché non si è
più ragazzi è come sostenere che i gialli
andrebbero letti solo da poliziotti e criminali”.
(Nick Hornby)
“Un buon libro dovrebbe lasciare decisamente
esausti al termine. Si vivono diverse vite
durante la lettura”.
(William Styron)

Il gruppo di lettura

LEGGERMENTE
propone

“La magia dei libri è proprio questa: trovare se
stessi nelle parole di qualcuno che non ci
conosce eppure sembra aver scritto di noi e
per noi”.
(Carmen Laterza)
“I libri sono un piacere che non crea
dipendenza ma indipendenza”.
“Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma
entrare nel mondo attraverso un altro
ingresso”.
(Fabrizio Caramagna)
“Chi legge i tuoi stessi libri ha una mappa per
la tua anima”.
(Fabrizio Caramagna)
“I libri possono essere pericolosi. I migliori
devono avere impressa questa etichetta:
“Questo potrebbe cambiare la vostra vita”.
(Helen Exley)
“Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di
carta e magia che inspiegabilmente a nessuno
era ancora venuto in mente di imbottigliare”.
(Carlos Ruiz Zafón)

Tutti gli incontri
successivi al primo
si terranno alle 21:00
in videoconferenza
su una piattaforma
online dedicata
Le iscrizioni
si ricevono
presso la Biblioteca
Comunale
Via Mazzini, 60
20020 – Solaro (MI)
Per informazioni:
biblioteca.solaro@csbno.net

Tel. 02.96984430

“

Giallo
Tricolore ”

testi gialli di autori italiani

Primo incontro in presenza
su prenotazione
giovedì 1 ottobre
alle ore 21:00
in Villa Borromeo

COS’È UN GRUPPO DI LETTURA?
Il gruppo di lettura è un gruppo di persone che
decidono di riunirsi per commentare insieme
alcuni libri.
COME SI SVOLGE UN GRUPPO DI LETTURA?
I partecipanti al gruppo di lettura leggono per
proprio conto i libri proposti. Il giorno stabilito i
partecipanti si riuniscono per confrontarsi e
discutere.
COME MAI SI PROPONE UN
GRUPPO DI LETTURA?
È un’opportunità che abbiamo deciso di offrire
a chi desidera fermarsi per riflettere un po’ più
approfonditamente sul libro letto, ma anche per
chi è curioso di confrontare la propria opinione
con quella di altri.
AL GRUPPO PARTECIPANO DEGLI ESPERTI?
Non parteciperanno degli esperti, ma la
discussione verrà coordinata da un moderatore
che avrà lo scopo di stimolare la discussione e
proporre chiavi di lettura, senza la pretesa di
arrivare ad una conclusione o ad una sintesi.
CI SONO REGOLE PER UN GRUPPO DI
LETTURA?
Nessuna regola, l’unica cosa importante è
rispettare le idee di tutti e ricordarsi che non
esiste un’unica verità su di un libro, ma che
tutte le opinioni hanno pari dignità.
MA SE SALTO ALCUNI INCONTRI?
Non c’è nessun problema. Però, ricorda che
seguire tutti gli incontri aiuta ad avere una
visione complessiva del tema proposto. Questo
non esclude che un libro può anche essere
analizzato singolarmente.
COSA BISOGNA FARE PER ISCRIVERSI?
Per le iscrizioni rivolgersi alla biblioteca.

1 ottobre 2020
“Niente lacrime
per la signorina
Olga”
E. Lanza
Quando la signorina Olga prende in affitto una mansarda nella
periferia di Milano, i condomini si limitano a fare qualche
speculazione sul suo conto. Ma quando nove anni dopo il suo
cadavere viene ritrovato con una fune intorno al collo, i vicini
cominciano a spettegolare davvero. Quale passato può celarsi
dietro l’inappuntabile vita di una signorina ottantenne? Le trine,
i merletti, i lampadari di cristallo, possono celare uno
spiazzante segreto custodito per anni? Il commissario Gilardi
pensa proprio di sì. D’altronde tutti sanno che le persone non
sono mai come sembrano, vicini di casa compresi.

29 ottobre 2020
“La forza
del destino”
M. Vichi
È la primavera del 1967. Dopo l'alluvione di novembre, Firenze
comincia a rinascere. Bordelli, indagando sull'omicidio di un
ragazzino, si è scontrato con i poteri occulti della massoneria ed
è stato costretto alla resa con un "messaggio" molto chiaro: lo
stupro di Eleonora, la giovane con cui aveva intrecciato una
relazione appassionata, e una lista con i nomi di persone a lui
care. Per proteggere i suoi amici si è dimesso dalla polizia. Ha
venduto la casa di San Frediano e si è trasferito in campagna...
ma il destino gli offre l'occasione di fare giustizia, e Bordelli non
si tira indietro: sarà una delle sue avventure più emozionanti.

26 novembre 2020
“Intrigo italiano”
C. Lucarelli
C’è stato un omicidio a Bologna, una città coperta di neve in cui
la gente affolla i ristoranti per i tortellini di Natale: la bella moglie
di un professore universitario è morta annegata nella vasca da
bagno del trappolone, l’appartamento da scapolo del marito. Il
Servizio vuole sapere chi è stato, e per questo c’è bisogno di uno
come De Luca, che sembra finalmente trovarsi alle prese con
un’indagine da giallo classico, fatta di indizi, tracce, impronte e
orari. Ma non è così, naturalmente. E De Luca deve scegliere se
seguire il suo vecchio cuore di cane da caccia o quello nuovo di
cane bastardo.

17 dicembre 2020
“Fiori sopra
l’inferno”
I. Tuti
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido
che conduce al torrente, tra le pozze d'acqua smeraldo che
profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le
tracce di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma
potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio. Qualcosa di
sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che
richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un
commissario di polizia specializzato in profiling, e ogni giorno
cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la
mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non
il corpo acciaccato dall'età che avanza, non il mio cuore
tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa che
lo è anche l'indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un
segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per
la prima volta nella vita ho paura».

28 gennaio 2021

“Milioni di
milioni”
M. Malvaldi
Montesodi Marittimo è un paesino toscano di una certa
altitudine. Una persona su due porta un doppio patronimico, il
secondo dei quali è sempre Palla. Eredità di un marchese
Filopanti Palla, gran gaudente, pentitosi in punto di morte di
lasciare tanti bambini senza un nome legittimo. Inoltre su
Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il paese più
forte d’Europa". Per scoprirne la causa, vengono mandati
dall’Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e una esperta
di archivi, Margherita Castelli I due trovano un mondo
abitudinario, dominato da due gruppi familiari: il sindaco,
l’onesto Armando Benvenuti, e la maestra Annamaria Zerbi
Palla, anziana vedova. Una tremenda tempesta di neve isola
il paese per giorni e Piergiorgio, che alloggia nella casa della
Zerbi, una mattina trova l’energica signora abbandonata in
poltrona senza vita. Sembra un attacco di cuore, ma
Piergiorgio capisce che non si tratta di morte naturale e,
poiché il paese è isolato, l’assassino non può essere fuggito.

BUONA LETTURA!

