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VENERDì 7 OTTOBRE 2022 ore 18:00
Libro del mese:

UN GENTILUOMO A MOSCA
di Amor Towles
Mosca, 1922. Il conte Rostov viene condannato dal
tribunale bolscevico a trascorrere il resto dei suoi g iorni
agli arresti domiciliari. La condanna prevede che, se mai
dovesse mettere piede fuori dal Grand Hotel Metropol, il
Conte sarà fucilato. Per un uomo come Rostov, abituato a
viag g iare e a condurre un'intensa vit a sociale, quella
detenzione, seppure in un lussuoso albergo, si rivela al pari
di una gabbia per un leone. Tutto cambia però quando si
imbatte in una ragaz zina, Nina Kulikova, una piccola ospite
dell'albergo intrepida e curiosa: come il Conte, vive al
Metropol in cattivit à, ma ha trovato il modo di far
espandere le pareti dell'hotel verso l'esterno, scovando
passag g i nascosti e st anze segrete. S arà Nina a farsi carico dell'educazione del
Conte che lo por terà a comprendere quanto vasto sia il mondo e aﬀascinanti i
personag g i che lo popolano, sia pure tra le quattro mura di un albergo.

VENERDì 4 NOVEMBRE 2022 ore 18:00
Libro del mese:

LA RAGAZZA DELLE ARANCE
di Jostein Gaardner
Georg Røed ha quindici anni e conduce una vit a tranquilla, come
la mag g ior par te dei suoi coet anei. Ma un g iorno trova una lettera
che suo padre gli aveva scritto prima di morire e che aveva poi
nascosto, aﬃnché il ﬁglio la potesse trovare una volt a grande. In
quest a lettera il padre, Jan Olav, raccont a la storia della "ragaz za
delle arance", una g iovane con un sacchetto di arance incontrat a
un g iorno per caso su un tram di Oslo e subito persa. Per Jan è
un colpo di fulmine. Georg si appassiona a questo racconto, che
si acc orge riguardarlo molto da vicino e che pian piano gli svela
ciò che è accaduto prima della sua nascit a; un racconto
attraverso il quale la voce del padre lo rag g iunge da lont ano
facendolo riﬂettere sul senso della vit a.

VENERDì 2 DICEMBRE 2022 ore 18:00
Li bro del mese:

RAGAZZA, DONNA , ALTRO
di Bernardine Evaristo
È una grande serat a per Amma: un suo spett acolo va in scena per la prima
volt a al National Theatre di Londra, luogo prestig ioso da cui una reg ist a
nera e milit ante come lei è sempre st at a esclusa. Nel pubblico ci sono la
ﬁglia Yaz z, studentessa universit aria armat a di un'orgogliosa chioma afro e
di una potente ambizione, e la vecchia amica Shirley, il cui noioso bon ton
non bast a a scalﬁre l'aﬀetto che le lega da decenni; manca Dominique, con
cui Amma ha condiviso l'epoca della gavett a nei circuiti alternativi e che
un amore cieco ha trascinato oltreoceano... Dalle storie (sentiment ali,
sessuali, familiari, professionali) di queste donne nasce un romanzo corale
con dodici prot agoniste: cucite insieme come in un araz zo, le l oro vite (e
quelle degli uomini che le attraversano) formano un romanzo
anticonvenzionale che rileg ge un secolo di storia inglese da una
prospettiva inedit a e necessaria.

VENERDì 13 GENNAIO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

LA PAGA DEL SABATO
di Beppe Fenoglio
Ettore è il ti pico disadatt ato uscito dalla guerra par tig iana
scontroso e insoﬀerente, che non riesce a rassegnarsi alla
modest a e tranquilla routine di un'esistenza qualunque,
senza brividi, senza slanci in avanti. Per questo decide di
darsi ad aﬀari loschi ma molto redditizi, che lo facciano
sentire di nuovo vivo per dav vero, sfrutt ando la sua grint a
di «duro». Ma quando, costretto a metter su famiglia, si
ritira e si dedica a un lavoro onesto, uno stupido incidente
volge l'epilogo in tragedia. "La paga del sabato" è un distillato
in purez za di scrittura fenogliana, in cui si concentrano
densissime tutte le sue caratteristiche più peculiari: il piglio
svelto e concreto, il modo di raccont are per scorci vigorosi,
la capacit à di delineare in poche battute personag g i
memorabili.

VENERDì 3 FEBBRAIO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

LA TREGUA
di Mario Benedetti
S chiacciato dalla noia di una vit a da impiegato di commercio,
vedovo con tre ﬁgli ormai grandi, Mar tin S antomé guarda al
trascorrere del tempo con tranquilla disillusione. E tutto
rimarrebbe immobile ﬁno al suo pensionamento, se in uﬃcio non
venisse assunt a la g iovane Avellaneda, timida e chiusa in una
silenziosa bellez za: per lei S antomé sente nascere un amore
insperato, che lo por terà a vivere una relazione clandestina,
rimettendo il tempo in movimento. Come Svevo in "S enilit à",
"La tregua" raccont a la capacit à straordinaria che ha la vit a di
prendere il vento e gonﬁare le vele, per poi tornare alla quiete
della bonaccia.

VENERDì 3 MARZO 2023 ore 18:00
Li bro del mese:

QUANDO ABBIAMO SMESSO DI CAPIRE IL MONDO

di Benjamin Labatut

C'è chi si indispettisce, come l'alchimist a che all'inizio del S ettecento,
inﬁerendo sulle sue cavie, crea per caso il primo colore sintetico, lo chiama
«blu di Prussia» e si lascia subito alle spalle quell'incidente di percorso,
rimettendosi alla ricerca dell'elisir. C'è chi si esalt a, come un brillante
chimico al ser vizio del Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres const at a che i
nemici non hanno difese contro il composto di cui ha riempito le bombole;
o quando intuisce che dal cianuro di idrogeno estratto dal bl u di Prussia si
può ottenere un pesticida por tentoso, lo Zyklon. E c'è invece chi si rende
conto, come il g iovane Heisenberg, che probabilmente il traguardo è
proprio questo: smettere di capire il mondo come lo si è capito ﬁno a quel
momento e av venturarsi verso una forma di comprensione assolut amente
nuova. Per quanto terrore possa, a tratti, ispirare.
È la via che ha preferito Benjam ín Labatut in questo singolarissimo e appassionante libro,
ricostruendo alcune scene che hanno deciso la nascit a della scienza moderna.

VENERDì 7 APRILE 2023 ore 18:00
Libro del mese:

AFFERRA IL CONIGLIO
di Lana Bastašic
S ara e Lejla par tono dal Sud della Bosnia a bordo di
un'utilit aria per rag g iungere Vienna alla ricerca della verit à su
Armin, il fratello scomparso di S ara. R iunite dopo dodici anni
di silenzio, attraversano un paese oscuro e fermo: un paese
delle meraviglie dove non sapranno mai da che par te dello
specchio si trovano. Un viag g io nella memoria che si sfalda,
attraverso una terra sprofondat a nell'oscurit à e nelle nebbie.
Alla sua prima prova in narrativa, Bast asic compone un
mosaico autentico di presente e passato e una caccia al
coniglio che ci lascerà attoniti sulle rive del Danubio.

VENERDì 5 MAGGIO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

GITA AL FIUME
di Olivia Laing
È il solstizio d'est ate, quando Olivia Laing, per superare una crisi
depressiva che la att anaglia, decide di par tire. L'acqua esercit a su
di lei un'attrazione istintiva: l'acqua placida di un par ticolare ﬁume
del Sussex, l'Ouse, dove nel 1941 Virg inia Woolf, dopo aver
riempito di sassi le t asche del cappotto, si lasciò annegare.
Percorrerlo divent a più di una semplice g it a; da quelle sponde
fangose e inaccessibili deﬂuiscono le più diverse storie. Guerre del
XIII secolo, cacciatori di dinosauri dell'Ottocento, la vicenda di
chi, sotto quest a super ﬁcie, perse la vit a: lo spettro di Virg inia
Woolf che esonda in queste pag ine è, insieme ad altri illustri
fant asmi - Shakespeare, Omero, Auden -, compagno di viag g io
inst ancabile che guida la scrittura poetica di Olivia Laing. Il risult ato è un libro che riﬁut a
di essere arg inato: un ﬁume in piena, sinuoso e aliment ato da t anti aﬄuenti - racconto,
riﬂessione sul paesag g io, memoir, sag g io biograﬁco -; un og getto letterario impossibile da
incanalare, che ci trascina come corrente nel profondo dell'anima di una grande
scrittrice.

VENERDì 9 GIUGNO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

TRA UN ATTO E L’ALTRO

di Virginia Woolf

Una mattina d'aprile del 1941 Virg inia Woolf usciva di casa e si dirigeva
verso il vicino ﬁume Ouse. Il suo bastone da passeg g io, abbandonato sulla
riva, segnò il punto in cui il cammino s'era interrotto per divenire «the
voyage out». A cinquant anove anni, la più grande scrittrice del Novecento
aveva scelto di spegnere nel silenzioso ﬂuire delle acque la tensione ormai
insostenibile della sua esistenza. Sulla scrivania di Virg inia Woolf, due
lettere di congedo, per la sorella e il marito, e l'ultimo romanzo, "Tra un
atto e l'altro", il più rarefatto e insieme il più strug gente dei suoi
capolavori. Fra un atto e l'altro di una rappresent azione dilett antesca in un
paese della campagna inglese, negli inter valli cioè tra la «storia» e la
«realt à», si liberano i «momenti dell'essere» più squisit amente woolﬁani: gli
uomini, gli spett atori della vit a, sono colti nel loro st ato di prot agonisti.

VENERDì 7 LUGLIO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

UNA STANZA PER ADA
di Sharon Dodua Otoo

Quattro donne di nome Ada vivono in epoche diverse. La
prima è cresciut a nel Ghana del X V secolo, piange la mor te
del suo bambino ma non riuscirà a seppellirlo. La seconda è
la prima programmatrice della storia, è nobile e privileg iat a,
ma questo non basterà a fermare la gelosia del marito
quando la scopre in compagnia dell'amante, Charles Dickens.
La terza è detenut a nel campo di concentramento di
Mittelbau-Dora, nel 1945, dove è costrett a a prostituirsi per
le guardie naziste e i prig ionieri. La quar t a Ada è una g iovane
londinese appena arrivat a a Berlino, è Nera, e tra mille
diﬃcolt à cerca una casa per sé e per la bambin a che darà
alla luce. I destini di queste quattro donne sono legati da un
og getto speciale, un braccialetto prezioso che ogni uomo sulla loro strada tent a di
sottrargli. Le loro storie formano il racconto di un'unica Ada, alla ricerca di una
"st anza tutt a per sé" dove vivere senza discriminazioni e violenza.

VENERDì 4 AGOSTO 2023 ore 18:00
Libro del mese:

UNA STANZA FATTA DI FOGLIE
di Kate Grenville
Durante la ristrutturazione di una residenza storica di Sydney,
viene rinvenut a una scatola di latt a sig illat a e incastrat a dietro
una trave del sottotetto. La scatola, gremit a di vecchi fogli quasi
illeg g ibili, contiene le memorie di Elizabeth Macar thur, moglie di
John Macar thur, passato alla storia come primo colono e padre
dell'industria laniera australiana. Il ritrovamento è eccezionale,
perché svela ciò che nessun documento della storiograﬁa uﬃciale
osa raccont are: la vit a di una donna straordinaria, capace di
amministrare un'azienda agricola enorme, allevando pecore da lana
preg iat a e gestendo, con grande temperamento, una manodopera
compost a da galeotti abbrutiti.

VENERDì 1 SETTEMBRE 2023 ore 18:00
Libro del mese:

L’EQUILIBRIO DELLE LUCCIOLE

di Valeria Tron

Per riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d'amore ﬁnit a, Adelaide
torna nel paese in cui è nat a, un pugno di case in pietra tra le mont agne
aspre della Val Germanasca. È l ì per rifug iarsi nel respiro lungo della sua
infanzia, negli odori familiari di bosco e legna che arde, di panare le
mat asse dei g iorni e ricucirsi alla sua terra: 'fare la mut a al cuore', come
scrive nelle lettere al ﬁglio. Ad aspett arla - insieme a una bufera di neve c'è Nanà, ultima custode di casa, novant'anni por t ati con tenacia. Levì,
l'altro anziano che ancora vive lassù, è st ato ricoverato in clinica dopo
una brutt a cadut a. Isolate dal mondo per 14 g iorni, le due donne si
prendono cura l'una dell'altra. Mentre Adelaide si adopera per essere
utile a Nanà e ri por t are a casa Levì, l'anziana si conﬁda sen za riser va,
permettendole di entrare nelle case vuote da tempo, e consegnandole la
chiave di una st anza intima e segret a che trabocca di scatole, libri ricuciti, contenitori e valig ie,
in cui la donna ha sti pato i ricordi di molte vite, tra uomini, ﬁori, alberi e animali, acqua e tempo.

