VERBALE INCONTRO 18 GENNAIO GRUPPO LETTURA KOALA
Il libro letto è: LA NUOVA STAGIONE di Silvia Ballestra
Il romanzo narra delle due sorelle Nadia ed Olga, che hanno necessità di vendere i
terreni di famiglia nelle Marche, che per loro è un luogo di memoria e di tradizione.
MARGHERITA: non l'ha terminato, l'ha trovato noioso e per nulla interessante.
PAOLO: l'ha trovato piacevole, gli ha ricordato I Malavoglia, per ciò che riguarda i temi
della terra natia e della vita contadina.
CHIARETTA: ha fatto molta fatica a terminarlo, le sono piaciute alcune descrizioni di
paesaggi e ha trovato ben esposta la parte delle tre donne del manicomio. Non
leggerà altro di Ballestra.
ANNA: scrittura leggera e ironica, intrigante la storia delle due sorelle, poetica la
descrizione dei paesaggi. Le è piaciuto.
MONICA: è rimasta un pò delusa, l'autrice fatica nel procedere, si prolunga troppo
nella descrizione dei ricordi, ma rimane in superficie, non va in profondità. La
narrazione perde in freschezza.
ANGELA: scrittura bella e semplice, dolce intercalare nella descrizione dei paesaggi e
del lavoro contadino. La trama le è piaciuta, ma si aspettava un diverso sviluppo, che
non
si è verificato.
PAOLA: lo ha letto velocemente, per finirlo in tempi brevi. La storia delle sorelle non le
dice nulla, ma rileva un particolare ragionamento dell'autrice sulla condizione
femminile nei manicomi. La storia potrebbe avere delle potenzialità, ma non decolla
mai.
BARBARA: ha apprezzato la lettura leggera e divertente in alcune parti Anche se
prolissa, rileva parti ironiche presenti nella narrazione. La parte delle donne al cimitero
è illuminante per come il tema del disagio psichico veniva affrontato. Il libro è molto
diverso dal
precedente La guerra degli Antò.
FRANCESCA: l'ha lasciato presto, troppo compiacimento nella descrizione. Le sue
impressioni si avvicinano a quelle di Chiaretta e Monica.
GIOIA DOLORES: Il libro in alcuni punti l'ha trovato ironico, in altri un po' lento. Ben
descritto l'ambiente rurale e i caratteri delle donne, caparbie, anche rispetto alle
molteplici
avversità nella vendita del terreno di loro proprietà.
Altri libri di cui si è parlato: Cuore di furia di Petri, Romana;
Intrigo bretone : omicidio a Pont-Aven / Jean-Luc Bannalec;
Il figlio di Meyer, Philipp, che potrebbero essere scelti ad un prossimo incontro.
Si decide per IL POTERE DEL CANE DI Savage,
di cui parleremo il giorno lunedì 22 febbraio ore 17.30, sempre online.

