Report incontro 27 settembre 2021 - GRUPPO LETTURA KOALA
Ci siamo rivisti, ancora in modalità online, per parlare delle nostre letture estive.
GISELLA ha letto libri per ragazzi/e e ha trovato piacevole Il treno dei bambini di Viola Ardone,
che ci consiglia.
LUCIANA segnala solo un libro fra le sue letture estive:
Notizie dal mondo di Paulette Jiles, da cui è stato tratto un film.
ANGELA ha letto e ci consiglia i gialli di Gino Vignali,
Anna Karénina di Lev Nikolaevič Tolstoj e
L'uomo senza qualità di Robert Musil.
FRANCESCA ci consiglia:
Al contrario di Giuseppina Torregrossa e Il ballo delle pazze di Victoria Mas,
L'uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman
GIANCARLO è stato impegnato per due mesi nella lettura di un libro di storia locale pugliese.
Ci consiglia Il cacciatore di aquiloni di Hosseini Khaled, L'uomo duplicato di José Saramago,
Herzog di Saul Bellow e Trilogia della pianura di Kent Haruf
FRANCESCO ha letto libri su Cina ed Estremo Oriente.
Ci consiglia Sorgo Rosso e Le rane di Mo Yan e La strana biblioteca di Haruki Murakami.
ROSSANA ci ha parlato di L’arte di guardare gli attori di Claudio Vicentini,
Il defunto odiava i pettegolezzi di Serena Vitale
Vita e destino di Vasilij Grossman
Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi
BARBARA ci segnala La chiave di tutto di Vignali, Il treno dei bambini di Ardone
e Alice resta a casa di Manlio Castagna e Marco Ponti (narrativa per ragazzi).
Ci consiglia anche i gialli di Massimo Carlotto, soprattutto E verrà un altro inverno.
Anche LINDA è concorde con la scelta dei libri di Musil, Viola Ardone e Haruf.
Consiglia i libri di Hosseini , I fiori di Kabul di Gabriele Clima
Quando le montagne cantano di PhanQue Mai Nguyen
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon
Quando volevamo fermare il mondo di Antonio Fusco
PAOLA ci segnala Il grande gioco. I servizi segreti in Asia centraledi Peter Hopkirk e Giorgio Petrini e
Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, opera incompiuta e ultimo romanzo scritto dall'autore,
pubblicato postumo nel 1870.
La scelta ricade su: Il treno dei bambini di Viola Ardone, lettura per il 27 ottobre.
E’ il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito
comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo
di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima
volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché
non c'è altro modo per crescere. «Un romanzo appassionante e scritto benissimo. La storia di questo bambino del
dopoguerra, della sua lotta per la sopravvivenza e l'amore, tiene incollati alle pagine». (Marion Kohler, DVA-Penguin,
Germania). «Originale, emotivo, di grande qualità letteraria. Un libro che tutti dovrebbero leggere». (Anne Michel,
Albin Michel, Francia). «Uno splendido romanzo. Viola Ardone ci fa riflettere, con delicatezza e maestria, su come
certe decisioni possano cambiare per sempre la nostra vita.
Per il mese di novembre la scelta ricade su Le rane di Mo Yan

