
I consigli per l'estate del gruppo di lettura

Enrico Menduni, L'autostrada del Sole
CIVI 125 B 580

“Un libro delizioso, un “come eravamo”
sulle autostrade e il paradiso degli

autogrill a ponte! Un lettura nostalgica e
veramente piacevole.” (Enrico M.)

Natalia Ginzburg, Le voci della sera
CIVI 150 B 292

“Le vicende di due famiglie, e delle loro
solitudini, si intrecciano nel racconto

ironico e garbato della Ginzburg. Per chi
ha nostalgia di Lessico famigliare!”

(Alessandra B.)

Loredana Lipperini, Magia nera
(CIVI L LIPP MAG)
“12 racconti, 12 figure femmini, 12 storie
avvincenti tra il fantastico e l’horror.”
(Anna)

David Foster Wallace, Una cosa
divertente che non farò mai più
CIVI 161 B 143
“Un libro divertentissimo, che stigmatizza i
nostri usi e costumi, e la nostra tendenza
a farci manipolare.” (Alessandra P.)

Luca Mercalli, Non c'è più tempo:
come reagire agli allarmi ambientali
CIVI FORUM 363 MER
“Per prendere coscienza del futuro che
dovremo affrontare, delle conseguenze
delle azioni dell’uomo e aiutarci a mettere
in atto delle buone pratiche nella vita
quotidiana.” (Valentina)



Marcello, Dante: la Divina Commedia
a fumetti

(in acquisizione)
“Dalle pagine de Il Giornalino, una

geniale raccolta di strisce su Dante. Fa
morire da ridere!” (Valentina)

Lucia Berlin, La donna che scrivevaracconti
CIVI 157 B 465
“Con una scrittura pulita e semplice,
racconta storie intime ma allo stesso
tempo universali, con uno stile diretto e
senza trucchi, senza rinunciare all’ironia.
Mi ricorda lo sguardo sornione di una
bella gatta.” (Elena)

Guy de Maupassant, Racconti e
novelle

CIVI 111 C 449450451
“Una raccolta di novelle scritte tra il 1875
e il 1890 e comprendono un centinaio di

racconti più o meno lunghi. Hanno uno
stile breve e sintetico e si leggono con

facilità. Per me sono stati una felice
scoperta, non bisogna leggerle di seguito
ma sono una bella compagnia da tenere

sul comodino e godere di tanto in tanto.”
(Laura)

Beppe Fenoglio, La paga del sabato
CIVI 102 B 646
“Non l’ho ancora letto e so che sarà
doloroso, ma Fenoglio è una garanzia e lo
consigio sulla fiducia!” (Enrico M.)

Robert Peroni, Dove il vento grida
più forte: la mia seconda vita con il

popolo dei ghiacci
CIVI 145 C 523

“Un viaggio a piedi in Groenlandia, la
scoperta del popolo inuit e la decisione di

restare con loro. La descrizione di un
popolo poco conosciuto, della sua vita e

della sua spiritualità.” (Patrizia)



Silvano Calzini, Figurine: i grandi
scrittori raccontati come campioni
del pallone
(in acquisizione)
“Cento grandi scrittori letti nei loro
possibili ruoli di calciatori. Vi basta
leggere la voce su Kafka per voler
proseguire con tutto il resto del libro!”
(Enrico M.)

Carlo Rovelli, Ci sono luoghi al
mondo dove più che le regole è

importante la gentilezza
CIVI 157 C 404

“Una raccolta di articoli in cui Rovelli
svela i suoi lati meno conosciuti, al di là

dell’uomo di scienza: 53 scritti brevi,
godibili, sugli argomenti più disparati.”

(Enrico D.)

David Nicholls, Un giorno
(in riacquisto)
“La vita di due ragazzi descritta anno
dopo anno sempre lo stesso giorno, il 15
luglio. La storia di quello che poteva
essere e non è stato.” (Patrizia)

Min Jin Lee, La moglie coreana
CIVI L LEE MOG

“Un romanzo perfetto per la spiaggia. La
storia di una famiglia coreana e delle sue

vicissitudini in Giappone attraverso la
storia del Novecento.” (Alice)

Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il
21. secolo

CIVI 163 B 413
“Un’analisi della contemporaneità, una
guida al presente che non dà risposte,
ma pone molte domande sui temi del
lavoro, dell’ambiente, dell’intelligenza

artificiale. Harari è un grande
divulgatore!” (Saverio)



Amitav Ghosh, Mare di papaveri
CIVI 155 B 579

Amitav Ghosh, Il fiume dell'oppio
CIVI 140 C 811

Amitav Ghosh, Diluvio di fuoco
(in riacquisto)

“Il mio consiglio di lettura è la trilogia
dell' Ibis di Amitav Ghosh, uno dei più

grandi scrittori indiani.” (Ludovica)

Rutger Bregman, Utopia per realisti:
come costruire davvero il mondo

CIVI 153 C 583
“Reddito minimo per tutti, abolizione

delle frontiere, settimana lavorativa di 15
ore. Utopie con cui l’autore riflette sul

presente e su soluzioni alternative a
quelle tecnocratiche che hanno ormai
dimostrato tutti i loro limiti. Con molti
spunti bibliografici per approfondire.”

(Pietro)

Andrés Barba, Repubblica luminosa
CIVI L BARB REP
“Una piccola città tropicale è sconvolta
dall’arrivo improvviso di trentadue
bambini: sono affamati, selvatici e
parlano una lingua che nessuno capisce.
Inquietante, a tratti commovente e
“magico”. Mi ha ricordato Il signore delle
mosche.” (Elena)

Lorenzo Pini, A Lisbona con Antonio
Tabucchi
(in acquisizione)
“Se avete in previsione un viaggio a
Lisbona, ecco un libro per scoprire la città
attraverso le opere di Tabucchi.
Letterario, ma anche ricco di consigli
pratici!” (Alice)



Paolo Rumiz, Il filo infinito: viaggio
alle radici d’Europa

(CIVI VIA RUM FIL)
“Un viaggio per riscoprire i luoghi e la

spiritualità di San Benedetto, un percorso
attraverso le abbazie e le loro atmosfere

in Italia, ma non solo.” (Alessandra B.)
“Nel suo percorso Rumiz va oltre la

dimensione religiosa e ci parla di quei
valori universali da cui può rinascere

l’Europa con una bellissima prosa.”
(Anna)

John Lewis, Andrew Aydin, Nate
Powell, March: la trilogia
(in acquisizione)
“Una graphic novel che ripercorre le
battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti,
attraverso la vita di John Lewis, uno dei
leader uno dei leader del movimento per
diritti degli afroamericani negli anni ’60.
Un concentrato di storia!” (Alice)

Buona lettura!




