PROGRAMMA 2019/2020

GRUPPO
DI
LETTURA

“Nessun uomo è un’isola,
ogni libro è un mondo”
Gabrielle Zevin

Un venerdì al mese in biblioteca - ore 20:45
13/09

IL RACCONTO DELL'ANCELLA
Margaret Atwood
"Esiste più di un genere di libertà, diceva Zia Lydia. La libertà di e la
libertà da. Nei tempi dell'anarchia, c'era la libertà di. Adesso vi viene
data la libertà da. Non sottovalutatelo"

08/11

COSMETICA DEL NEMICO
Amélie Nothomb
"– Lei è un pazzo furioso. –
– Questa mania di dare del pazzo a quelli che non si comprendono! Che
pigrizia mentale! -"

13/12

CANTO DELLA PIANURA
Kent Haruf
"È ridicolo diventare così vecchi, disse. È stupido e ridicolo"

17/01

LE CENERI DI ANGELA
Frank McCourt
"Il maestro dice che è una cosa meravigliosa morire per la fede e Papà
dice che è una cosa meravigliosa morire per l'Irlanda e allora io mi
domando se al mondo c'è qualcuno che ci vorrebbe vivi.
I miei fratelli sono morti e mia sorella pure, ma chissà se sono morti per
la fede o per l'Irlanda"

14/02

IL CLUB DELLE LETTRICI
Jennifer Scott
"Jean Vison gettò una manciata di peperoni arrostiti e tagliati a
pezzetti su una teglia di maccheroni al forno e mescolò il tutto,
sperando di poter far passare il suo piatto per una ricetta 'gourmet'.
Era questo il suo arduo compito di ogni secondo martedì del mese:
cercare di elevare la sua cucina e renderla degna del club del libro"

13/03

HOTEL SILENCE
Auður Ava Ólafsdóttir
"- Lo sapevi che l'uomo è l'unico animale che piange? - No, non lo sapevo. Pensavo fosse l'unico animale che ride -"

17/04

L'ARMINUTA
Donatella Di Pietrantonio
"Non hai colpa se dici la verità. È la verità che è sbagliata"

15/05

ANNI LENTI
Fernando Aramburu
"Arrivai a San Sebastian un pomeriggio all'inizio del 1968 sull'autobus
che chiamano la Roncalesa. Avevo appena compiuto otto anni. Un
vicino aveva portato mia madre e me in macchina a Pamplona. A
Pamplona, dove splendeva il sole, non avevo visto altra acqua se non
quella che usciva dagli occhi di mia madre"

12/06

LE SOLITE SOSPETTE
John Niven
"Le amicizie di lunga data hanno percorsi strani e spesso diventano
l’unità di misura di noi stessi"

Per informazioni:
Biblioteca Civica "Paolo Volontè"
via Edison 8 - Cormano
tel. 0266303197 - biblioteca.cormano@csbno.net
webopac.csbno.net/cormano - fb.me/bibliotechecivichecormano

