Fruscio di pagine…

Consigli di lettura a cura del Comitato Biblioteca di Lugo di Vicenza

“Chi legge vive mille vite prima di morire. Chi non legge mai, ne vive una sola”
George R. R. Martin

Da gennaio 2021, sul sito dedicato del nostro Comune, potrete trovare i consigli di lettura proposti dal Comitato
Biblioteca.
Tra romanzi, saggi, poesie, racconti brevi, premi letterari, classici e novità, ognuno forse incontrerà il “suo” libro,
capace di illuminargli la giornata.
Buona lettura!

Gennaio 2021
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 Camilo Sanchez, La vedova Van Gogh, ed. Marcos Y Marcos, 2016

Questo romanzo è il diario intimo di una donna rimasta ai
margini della Storia. Essa racconta, da vera eroina del
quotidiano, la vicenda poco nota della depressione e della
morte di Theo Van Gogh, sconvolto dal vuoto lasciato nella
sua vita a causa della drammatica uscita di scena del più
famoso fratello Vincent.
Sullo sfondo, ma non troppo, i quadri dell'artista, dove si
fondono arte e poesia. (Maria Pia)
 M. Tozzi – L. Baglioni, Un’ora e
mezzo per salvare il mondo,
RaiLibri 2020

Scritto dal geologo del CNR Tozzi e dal comico e cantautore Baglioni, questo agevole
saggio interseca dati scientifici e testi rap per fornire una lettura scorrevole,
piacevole ed assai interessante sull’urgenza di cambiare rotta nella gestione del
problema del riscaldamento globale. (Paola)


Francoise Dargent, La scelta di Rudi",
Giralangolo, 2018
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Per chi lo ricorda, Nureyev non è mai stato poi così simpatico. In questo romanzo,
l’autrice ripercorre, dal suo punto di vista, le vicende del giovane Rudolf, che
l'hanno portato a rifiutare il mondo in cui era nato per trasformarsi nell'adulto che
aveva sognato. Un libro interessante non solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche
per chi desidera scoprire la vita quotidiana nell'URSS staliniana.
Consigliato dai 14 anni. (Stefano)

 Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi 2018
Un’assenza condiziona la vita di Ida, quella del padre che se n’è andato di casa quando
la protagonista aveva tredici anni. Il suo ritorno nella casa natale per occuparsi della
sua vendita, smuove i fantasmi e Ida dovrà cercare di spezzare il sortilegio, per tornare
a vivere. Grazie ad una scrittura limpida e piana, il lettore ha accesso al quotidiano ed
ai sentimenti della scrittrice siciliana. Romanzo Premio Strega 2019. (Paola)
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