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Venerdì 15 settembre 2017
QUANDO SARAI PIÙ GRANDE
CAPIRAI
di Virginie Grimaldi
È un sabato come tanti per Julia: sushi a
domicilio, una puntata del Trono di spade
con la testa appoggiata sulla pancia di Marc
- se fosse stata un gatto avrebbe pure fatto
le fusa... Ma quel giorno riceve la telefonata che la informa della morte del padre, e
Julia si trova ad affrontare la caducità della vita. La paura e
lo sconforto la assalgono, e quando poco dopo scompare
anche la sua amatissima nonna, Julia si sente completamente paralizzata. Purtroppo persino Marc si rivela un punto di
riferimento non affidabile... Julia decide così di dare un taglio
netto a tutto: lascia Parigi e si prende una sorta di anno sabbatico trasferendosi nel residence per anziani di Biarritz, la
sua città di origine, per lavorare come psicologa.

Venerdì 20 ottobre 2017
LA SCRITTRICE ABITA QUI
di Sandra Petrignani
Un po’ pellegrinaggio e un po’ seduta spiritica, questo libro porta dalla Sardegna di
Grazia Deledda all’America di Marguerite
Yourcenar, dalla Francia di Colette all’Oriente di Alexandra David-Néel, dall’Africa
alla Danimarca di Karen Blixen, all’Inghilterra di Virginia Woolf. Un lungo viaggio
in case-museo che, attraverso mobili e suppellettili, stanze
e giardini raccontano la storia sentimentale delle più significative scrittrici del Novecento. Da Parigi alla Provenza, dal
Kenya al Maine, da Copenhagen al Tibet, Sandra Petrignani
le cerca nei loro oggetti, interroga i loro diari, la poltrona in
cui si sedevano, il portafortuna da cui non si separavano, ma
anche le persone che ancora conservano un ricordo vivo di
loro. Così il viaggio, concretissimo, diventa favoloso, un giro
del mondo dove a ogni tappa è come se le protagoniste in
persona aprissero la porta e svelassero sottovoce i segreti
della loro vita.

Venerdì 17 novembre 2017
LE OTTO MONTAGNE
di Paolo Cognetti

Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un
chimico, un solitario, e torna a casa ogni
sera carico di rabbia. Ma sono uniti da una
passione comune, fondativa: in montagna
si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella
tragedia, e l’orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Graines
sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quella Val d’Ayas “chiusa a monte da creste
grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l’accesso”
ma attraversata da un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c’è Bruno, capelli biondo canapa e
collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma si occupa del
pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni e scoperte,
tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri.

Venerdì 15 dicembre 2017
LE NOSTRE ANIME DI NOTTE
di Kent Haruf
Amo questo mondo fìsico. Amo questa vita
insieme a te. E il vento e la campagna. Il
cortile, la ghiaia sul vialetto. L’erba. Le notti
fresche. Stare a letto al buio a parlare con
te. È nella cittadina di Holt, Colorado, che
un giorno Addie Moore rende una visita
inaspettata al vicino di casa, Louis Waters.
i due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e
occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi
passare le notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle
e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta
la relazione di Addie e Louis, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano a dover
scegliere tra la propria libertà e il rimpianto.
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