Comune di
Lurate Caccivio

Biblioteca Comunale
Elenco libri
ADULTI
Te

l.

03

1

39

00

61

Fa

Largo Caduti per la Pace, 22075, Lurate Caccivio (CO)
E-mail: biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it

x.

03

1

4

6
94

96

CONTENDENTE N° 1
CANALE MUSSOLINI di ANTONIO PENNACCHI

Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle
Paludi Pontine. Su questa terra nuova di zecca, bonificata dai progetti
ambiziosi del Duce, vengono fatte insediare migliaia di persone arrivate
dal Nord. Tra di loro ci sono i Peruzzi, gli eroi di questa saga
straordinaria. A farli scendere dalle pianure padane sono il carisma e il
coraggio di zio Pericle. Con lui si trasferiscono i vecchi genitori, tutti i
fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce ma inflessibile. Il vanitoso
Adelchi, più adatto a comandare che a lavorare. E poi c'è lei, l'Armida, la
moglie di Pericle, la più bella, la più generosa, la più strana, una strega
forse. Un poema grandioso che, con il respiro delle grandi narrazioni,
intreccia le vicende drammatiche e sorprendenti dei suoi prtagonisti a
quelle, non meno travagliate, di mezzo secolo di storia.

CONTENDENTE N° 2
4 3 2 1 di PAUL AUSTER

Cosa sarebbe stato della nostra vita se invece di quella scelta ne avessimo fatta un'altra? Che
persone saremmo oggi se quel giorno non avessimo perso il treno, se avessimo risposto al saluto
di quella ragazza, se ci fossimo iscritti a quell'altra scuola, se... Ogni vita nasconde, e protegge,
dentro di sé tutte le altre che non si sono realizzate, che sono rimaste solo potenziali. E cosi ogni
individuo conserva al suo interno, come clandestini su una nave di notte, le ombre di tutte le altre
persone che sarebbe potuto diventare. La letteratura, e il romanzo in particolare, ha da sempre
esplorato la : non la vita dei computer, ma i destini alternativi a quelli che il caso o la storia hanno
deciso, quasi che attraverso la lettura si riesca a fare esperienza di esistenze alternative. Paul
Auster ha deciso di prendere alla lettera questo compito che la letteratura si è data: e ha scritto
"4321", il romanzo di tutte le vite di Archie Ferguson, quella che ha avuto e quelle che avrebbe
potuto avere. Fin dalla nascita Archie imbocca quattro sentieri diversi che porteranno a vite diverse
e singolarmente simili, con elementi che ritornano ogni volta in una veste diversa: tutti gli Archie,
ad esempio, subiranno l'incantesimo della splendida Amy. Auster racconta le quattro vite possibili
di Archie in parallelo, come fossero quattro libri in uno, costruendo un'opera monumentale, dal
fascino vertiginoso e dal passo dickensiano, per il brulicare di vita e di personaggi. Ma c'è molto
altro in "4321". C'è la scoperta del sesso e della poesia, ci sono le proteste per i diritti civili e
l'assassinio di Kennedy, c'è lo sport e il Sessantotto, c'è Parigi e c'è New York, c'è tutta l'opera di
Auster, come un grande bilancio della maturità, e ci sono tutti i maestri che l'hanno ispirato, c'è il
fato e la fatalità, c'è la morte e il desiderio.

CONTENDENTE N° 3
IL PALAZZO DELLE OMBRE di MAXENCE FERMINE

Parigi, 1960: Nathan Thanner, trentenne taciturno e riservato, è un
fabbricante di marionette e vive per le sue creazioni. Un giorno la sua
vita viene sconvolta dall'arrivo di una misteriosa lettera del padre, che
non sente da vent'anni. Ex scrittore di successo diventato pazzo, Hugo
Thanner gli rivela di essersi suicidato e di avergli lasciato in eredità una
dimora dalla fama maledetta, il Palais des Ombres, dalle parti del Père
Lachaise. Comincia così per Nathan una sorta di infernale caccia al
tesoro alla ricerca dell'ultimo manoscritto del padre, costellata di
vendette, patti di sangue e trappole micidiali, in cui il confine tra realtà e
illusione è sempre più labile. Immergendosi nel passato, Nathan
scoprirà i più oscuri e inquietanti segreti della famiglia Thanner, e
approderà alla soluzione di tutti i misteri celati nel Palazzo.

CONTENDENTE N° 4
L'ARMINUTA di DONATELLA DI PIETRANTONIO

Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per
nome. È quello che accade con "L'Arminuta" fin dalla prima pagina, quando la
protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta
sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si
sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una
ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto - una casa confortevole, le amiche più
care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per
(la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La
casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c'è Adriana, che
condivide il letto con lei. E c'è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in
quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi.
L'accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte a se stessi.
Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità,
della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità
espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e
aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

CONTENDENTE N° 5
L'AMANTE DEL DOGE di CARLA MARIA RUSSO

1755. Il carnevale veneziano è all'apice dell'ebbrezza e della festa. Caterina Dolfin,
nonostante il divieto materno, partecipa di nascosto a una festa in casa del console
inglese Smith, per stordirsi e dimenticare per qualche ora i dispiaceri che l'assillano: la
recente morte del padre, che l'ha educata all'amore per l'arte e allo studio della filosofia, la
povertà e le nozze imminenti con un uomo che detesta, ma che la madre le impone. Nella
biblioteca del palazzo incontra Andrea Tron, ambasciatore della Serenissima, erede di una
delle più facoltose famiglie veneziane, cui tutti predicono un futuro da doge. Stregato dalla
bellezza di Caterina e abituato a soddisfare ogni capriccio, Tron osa proporle un cinico
patto: abbandonare il marito e divenire la sua amante fino a quando a lui piacerà, in
cambio della sicurezza economica e della promessa di non intromettersi nella sua vita
privata. Da quel momento Caterina si trasforma in un'adultera, ma anche in una donna
padrona di sé e delle proprie scelte, spesso contro corrente e pericolose, incurante del
disprezzo della società, che non le perdona la coraggiosa sfida alle sue regole. Ma Tron,
contro ogni aspettativa e contro la sua stessa volontà, è costretto ad ammettere che il
legame con la Dolfin si è trasformato in un sentimento che non può ignorare e che esige
una improrogabile e difficile scelta.

CONTENDENTE N° 6
LE OTTO MONTAGNE di PAOLO COGNETTI

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di
periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro 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 Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto
giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste grigio ferro e a
valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal
primo momento. E li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole:
ha la sua stessa età ma invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche.
Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più
aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a
un'educazione che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio
modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero: "Eccola li, la mia eredità: una parete di roccia,
neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a
Bruno.

