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ORARI ESTIVI 2017
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Mille anni che sto qui / Mariolina Venezia – Einaudi, 2006 CR 15882 VENEM
Grottole, nei pressi di Matera: in un Sud poco esplorato, le vicende
straordinarie  e  quotidiane dei  Falcone,  una famiglia  cui  il  destino
dona tutto e non risparmia niente, dalla guerra all'emigrazione, dalla
ricchezza  alla  fame,  passando  per  scandali  pubblici  e  furori
individuali.  Dal  capostipite  don  Francesco,  con  i  suoi  barili  d'oro
sepolti e non più ritrovati, all'ultima discendente, che fugge di casa
un secolo dopo per dimenticare tutto e tutti. Una costellazione di
personaggi che emergono per un attimo, colti nei momenti salienti
dell'esistenza, poi vengono assorbiti dal vortice del tempo. 

Il figlio maschio / Giuseppina Torregrossa - Rizzoli, 2015 CR 24554 TORRG
Sicilia, 1923. Don Turiddu è un uomo ruvido, forte, che tocca allo
stesso modo il corpo di sua moglie e la terra del feudo di Testasecca.
Concetta  è  irruenta,  passionale,  sa  quando  obbedire  e  sa,
all’occorrenza, come farsi ascoltare: tra le lenzuola. Dei loro tredici
figli,  solo quattro sono maschi  e tre, ormai grandi,  hanno cercato
fortuna lontano da casa. Tocca a Filippo, allora, subire le aspettative
dei genitori: quelle di Concetta che lo vorrebbe uomo di cultura, e
quelle  del  padre che lo  reclama con sé  in  campagna,  “perché la
poesia  minchiata  è”.  Eppure  non  sarà  lui  il  tanto  atteso  “figlio
maschio”, quello prescelto dal destino a determinare le sorti della

famiglia… 

Léonie / Sveva Casati Modignani - Sperling & Kupfer, 2012 CR 21309  CASAMS

In  una  grande  dimora,  alle  porte  di  Milano,  vivono  i  Cantoni,
proprietari  da  tre  generazioni  delle  omonime  prestigiose
rubinetterie. In apparenza, ogni componente della famiglia ha una
personalità lineare. Nella realtà, ognuno di loro nasconde segreti
che lo hanno segnato. È la regola dei Cantoni: ci sono situazioni
che, anche se note a tutti, vanno taciute. Si tace perfino sulla vena
di  follia  che  affligge  Bianca,  la  matriarca  di  questa  dinastia.  Un
giorno entra in scena Léonie Tardivaux, una giovane squattrinata
francese che sposa Guido Cantoni, l'unico nipote di nonna Bianca.
La ragazza si integra così bene con la famiglia da assimilarne tutte
le  abitudini,  compresa  la  legge  del  silenzio  su  certe  vicende
personali..
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La tristezza ha il sonno leggero / Lorenzo Marone - Longanesi, 2016  

Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezza e svariati fratelli, È
uno di quei figli cresciuti un po' qua e un po' là, un fine settimana
dalla  madre e uno dal  padre, Sulla soglia dei  quarant'anni è un
uomo  fragile  e  ironico,  arguto  ma  incapace  di  scegliere  e  di
imporsi, tanto emotivo e trattenuto che nella sua vita, attraversata
in  punta  di  piedi,  Erri  non  esprime mai  le  sue  emozioni  ma  le
ricaccia nello  stomaco,  somatizzando tutto.  Un giorno la  moglie
Matilde, con cui ha cercato per anni di avere un bambino, lo lascia
dopo avergli rivelato di avere una relazione con un collega. Da quel
momento Erri non avrà più scuse per rimandare l'appuntamento
con la sua vita...  CR 25209  MAROL

Ovunque io sia / Romana Petri - Beat, 2015 CR 24675   PETRR
Ofelia,  Margarida  e  Maria  do  Ceu  sono  le  tre  donne  di  una
travolgente saga familiare che parte negli anni Quaranta e finisce ai
giorni nostri. Sullo sfondo di una Lisbona dalla bellezza magica, ma
anche oppressa da una dittatura che finirà solo con la rivoluzione
del 1974, i loro tragici destini si incroceranno per sempre. Manuel,
Carlos  e  Tiago  sono  gli  uomini  che,  dopo  le  false  promesse,  le
porteranno verso il dolore, il sacrificio e l'annientamento.  Romana
Petri dipinge l'affascinante affresco di un Portogallo chiuso, dolente
e tragicamente arretrato. Il lungo cammino umano di un popolo che,
dopo  il  forzato  silenzio,  troverà  il  coraggio  di  essere  moderno

scegliendo la libertà. 

La vita sessuale dei nostri antenati / Bianca Pitzorno – Mondadori, 2015 

Siamo  alla  fine  degli  anni  Settanta  quando  Ada,  trentasettenne
docente universitaria, vive una breve ma folgorante avventura erotica
con uno sconosciuto nel corso di un congresso a Cambridge sui miti
antichi.  Questo sembra mettere in  crisi  di  colpo la  sua proverbiale
razionalità, e sembra ripercuotersi sui suoi comportamenti successivi.
Già considerata, per il fatto di convivere con Giuliano e di non avere
figli,  la  pecora  nera  della  famiglia  con  ascendenze  nobiliari  da  cui
proviene, tra una vacanza in Grecia con la migliore amica Daria e un
ritorno alla cittadina di provincia dove vivono ancora zii e cugini, Ada

ci conduce alla scoperta della complicata storia dei suoi antenati. D 18508 - PITZB
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La festa del ritorno / Carmine Abate - Oscar Mondadori, 2004

Un padre e un figlio. Il  primo racconta la sua vita di  emigrante,
sospesa  tra  partenze  e  ritorni,  tra  Francia  e  paese;  il  secondo
ricorda  il  suo  spaesamento  e  la  sua  rabbia  nei  periodi  senza  il
padre, ma anche l'incanto dell'infanzia, immersa in un paesaggio
vivido,  esuberante.  Davanti  a  loro,  un  grande  fuoco  acceso  sul
sagrato,  la  notte  di  Natale.  Tutti  e  due  hanno  un  segreto  da
nascondere, un segreto legato all'amore della figlia maggiore per
un uomo misterioso.  Un enigma che si  svela poco a poco,  fino
all'inattesa conclusione. Ambientato in un paese della Calabria e
narrato da due voci inconfondibili per l'abile intarsio di parole e
ritmi plurilinguistici, il romanzo è insieme di formazione, storia d'amore, atto di denuncia
verso le condizioni di vita. CR 13797 -  ABATC

La famiglia Fang / Kevin Wilson -  Fazi, 2012 CR 21745  WILSK
Maestri della performance, Caleb e Camilla Fang hanno dedicato la
propria  vita  all'arte.  Ma  (quando  ogni  loro  azione  consiste  nel
sistematico  capovolgimento  della  normalità,  può diventare difficile
crescere dei figli equilibrati. Basterà chiedere ad Annie e Buster Fang.
A e B come li  chiamano i  genitori, sin da piccolissimi hanno preso
parte a quelle folli esibizioni più o meno consapevolmente. Una volta
cresciuti  però  quell'infanzia  caotica  e  irreale  incombe  sul  loro
presente e al di fuori del bizzarro mondo familiare dei Fang. Quando
le regole della vita adulta cui vanno incontro fatalmente si disfano,

fratello e sorella non sanno dove rifugiarsi se non tra le mura, stravaganti ma familiari,
dove sono cresciuti. 

Dopo tutto questo / Alice McDermott - Einaudi, 2009 CR 17558  MCDEA
Quando  Mary  conosce  per  caso  John  Keane  in  un  diner  di
Manhattan, la Seconda guerra mondiale è appena finita. In un giorno
di  vento sferzante,  foriero di  grandi cambiamenti,  comincia cosi  la
storia  della  famiglia  Keane.  Negli  anni  a  seguire,  arriveranno  uno
dopo l'altro i quattro figli. Bambini destinati a crescere nei decenni
più tumultuosi della storia americana e a vivere in prima persona le
più aspre contraddizioni dell'epoca. Sotto lo sguardo preoccupato di
genitori  ormai incapaci  di  comprendere un mondo cambiato tanto
profondamente, i giovani Keane incroceranno sulla loro strada eventi
epocali quali la rivoluzione sessuale e la guerra del Vietnam. 
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Il paradiso degli orchi / Daniel Pennac - Feltrinelli, 1992 D 7946  PENND
Una famiglia disneyana, senza mamme e babbi, con fratellini geniali,
sorelle sensitive, una “zia” maschio protettrice di vecchietti, ladri e
travestiti brasiliani, una “zia” femmina supersexy, ritratto irresistibile
del giornalismo alla “Actuel”, una misteriosa guardia notturna serba,
un cane epilettico. Questa esilarante banda di personaggi indaga su
una  serie  di  oscuri  attentati,  sull'orrore  nascosto  nel  Tempio  del
benessere,  un  Grande  Magazzino  dove  scoppiano  bombe  tra  i
giocattoli e un Babbo Natale assassino aspetta la prossima vittima.
Un'altalena tra divertimento e suspence, tra una Parigi da Misteri di
Sue e una Parigi  post-moderna dove proliferano i  piccoli  e  grandi

“orchi” che qualcuno crede estinti. Degli orchi si può ridere o si può tremare. 

Il circolo della fortuna e della felicità / Amy Tan - Feltrinelli, 2001

San Francisco, 1949. Proseguendo una tradizione cominciata nel loro
paese d’origine, quattro donne cinesi appena immigrate si incontrano
regolarmente per condividere storie e ricordi.  Unite da un passato
doloroso  minato  da  guerre  e  rovesciamenti  di  fortuna,  invece  di
lasciarsi  trascinare  dalla  disperazione  scelgono  di  affrontare  con
coraggio e determinazione ciò che il futuro ha in serbo per loro. E
quarant’anni – e quattro figlie – dopo, giunge il momento, davanti a
quello stesso tavolo, di tirare le somme. Attraverso il divario tra due
generazioni, due continenti e due culture, le loro storie percorrono
l’Oceano Pacifico da  San Francisco  alla  Cina  dei  primi  decenni  del

Novecento, che agli occhi delle figlie è sempre apparsa più mito che realtà. Emerge così
un passato inedito, intriso di echi e suggestioni orientali, ma indissolubilmente legato al
presente delle figlie e al loro nuovo, diverso modo di sperare. D 8659  TANA

Furore / John Steinbeck - Bompiani, 2013

Nell'odissea della famiglia Joad sfrattata dalla  sua casa e dalla sua
terra, in penosa marcia verso la California, lungo la Route 66 come
migliaia e migliaia di americani, rivive la trasformazione di un'intera
nazione. L'impatto amaro con la terra promessa dove la manodopera
è  sfruttata  e  mal  pagata,  dove  ciascuno  porta  con  sé  la  propria
miseria "come un marchio d'infamia".  Al  tempo stesso romanzo di
viaggio  e  ritratto  epico  della  lotta  dell'uomo  contro  l'ingiustizia,
"Furore" è forse il  più americano dei  classici  americani,  da leggere
oggi in tutta la sua bellezza. CR 22868  813.5 STE
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Crack! : un anno in crisi / Marie-Aude Murail - Giunti, 2014 CR 23338  GA MUR
Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare Charlie. A scuola si
sente come fosse trasparente e le è più facile innamorarsi del
suo  idolo  manga  che  di  un  compagno  di  scuola.  Esteban,  il
fratellino che non si lamenta mai, è la vittima perfetta per i bulli
della scuola. Papà Marc è in piena crisi lavorativa, da quando
l'azienda  che  dirige  è  stata  rilevata  da  una  multinazionale
olandese.  Mamma Nadine è un'insegnante di scuola materna
tormentata dalla paura di trascurare i suoi figli. Insomma, quella
di  Charlie  è  una famiglia  in  crisi!  All'insaputa  l'uno dell'altro,

tutti i Doinel vengono un giorno affascinati da una foto in una rivista: una tenda
tradizionale mongola, chiamata yourta, piantata in una radura bretone. E per loro
comincia uno strano sogno: fuggire dalla città e cominciare una nuova vita. 

Il libro dei Bal<more / Joe͏l̈ Dicker - La nave di Teseo, 2016 CR 25453  DICKJ

I  Goldman di  Montclair,  New Jersey,  sono una famiglia  della  classe
media e abitano in un piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore,
invece,  sono una famiglia  ricca  e  vivono  in  una  bellissima casa  nel
quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro
felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando
lui e i  suoi  cugini,  Hillel  e Woody, amavano di uno stesso e intenso
amore  Alexandra.  Otto  anni  dopo  una  misteriosa  tragedia,  Marcus
decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria
alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e

negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola...

Venti di tempesta / Charlotte Link - Corbaccio, 2006 CR 15665  LINKC
La notizia dello scoppio della prima guerra mondiale infrange la serena
atmosfera  estiva  della  campagna  intorno  a  Domberg,  nella  Prussia
orientale, dove la ricca famiglia Degnelly trascorre le vacanze. Felicia,
nipote  diciottenne  del  patriarca,  si  trova  catapultata  in  un  mondo
violento e caotico, in cui, tuttavia, riesce a sopravvivere grazie al suo
spirito  ribelle  e  anticonformista.  Contesa  da  due  uomini,  un  ricco
industriale  tedesco  e  un  giovane  rivoluzionario,  parte  per  il  fronte
come  crocerossina,  assiste  alla  rivoluzione  bolscevica,  torna  in
Germania con una figlia, e dopo la guerra si trasforma in imprenditrice

di successo, determinata a salvare l'amata casa di famiglia. 
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Casa Howard / Edgard Morgan Forster - Gte Newton, 2010 D 6827  823 FOR
Nelle pagine di "Casa Howard" si intrecciano le vicende di tre famiglie: i
Wilcox,  borghesi  arricchiti  e  arroganti,  disumanizzati  dal  potere
economico; le sorelle Schlegel, raffinate, colte, idealiste; infine i coniugi
Bast, lei una donna volgare, lui un povero impiegatuccio, sull'orlo della
rovina. I loro destini si incrociano a partire da quando la signora Wilcox
stringe  una  profonda  amicizia  con  Margaret  Schlegel  e,  sul  letto  di
morte,  decide  di  lasciarle  in  eredità  il  suo  amatissimo  cottage  di
campagna, Casa Howard. Quella dimora non è un semplice edificio: è il
simbolo stesso dell'Inghilterra di nobili tradizioni, la patria non ancora

snaturata dalla civiltà commerciale e industriale. 

Ogni mattina a Jenin / Susan Abulhawa - Feltrinelli, 2011 CR 20333  ABULS
Il  romanzo racconta  con sensibilità  e pacatezza  la  storia  di  quattro
generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la
nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di "senza
patria". Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca
della  famiglia  Abulheja,  viviamo  l'abbandono  della  casa  dei  suoi
antenati  di  'Ain  Hod,  nel  1948,  per  il  campo  profughi  di  Jenin.
Assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli, costretti a
diventare nemici: il primo rapito da neonato e diventato un soldato
israeliano, il secondo che invece consacra la sua esistenza alla causa

palestinese.  E,  in  parallelo,  si  snoda  la  storia  di  Amal:  l'infanzia,  gli  amori,  i  lutti,  il
matrimonio, la maternità e, infine, il suo bisogno di condividere questa storia con la figlia,
per preservare il suo più grande amore.

Una fortuna pericolosa / Ken Follet -  Mondadori, 1993 CR 3468  FOLLK
Inghilterra,  1866.  La  tragedia  irrompe  in  uno  dei  collegi  più
esclusivi  del  Regno:  uno  studente  muore  annegato  in  un
misterioso incidente che vede coinvolti  anche due giovani  eredi
della famiglia Pilaster, ricca dinastia di banchieri. Fatale disgrazia o
qualcosa  di  più complicato? La verità sfugge e  sono in  pochi  a
intuirla. È l'inizio di una spirale di intrighi e vendette destinate a
durare più di vent'anni, una guerra per il potere e il denaro. Per
amore o per orgoglio, nessuno sembra disposto a fermarsi davanti
a nulla, in una lotta senza quartiere che rischia di travolgere tutti
coloro che vi sono coinvolti.
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La famiglia Radley / Matt Haig - Einaudi, 2010  CR 19467  HAIGM 
I  Radley  vivono in  un  incantevole  villaggio  della  campagna  inglese.
Sono Peter, il medico del paese, la moglie Helen e due figli adolescenti,
in  un  caotico  turbinio  di  scuola,  amici  e  feste.  La  vita  familiare
trascorre  senza  troppa  eccitazione  né  scossoni,  fino  a  quando  una
notte tutto deflagra. E Clara scopre il devastante segreto custodito per
anni e anni dalla famiglia. Un segreto che alla fine dà un senso alla sua
pelle così diafana, alla difficoltà a dormire la notte e quell'attrazione
incontenibile per il sangue... 

Furore / John Steinbeck - Bompiani, 2013 CR 22868  813.5 STE
Nell'odissea della famiglia Joad sfrattata dalla  sua casa e dalla sua
terra, in penosa marcia verso la California, lungo la Route 66 come
migliaia e migliaia di americani, rivive la trasformazione di un'intera
nazione. L'impatto amaro con la terra promessa dove la manodopera
è  sfruttata  e  mal  pagata,  dove  ciascuno  porta  con  sé  la  propria
miseria "come un marchio d'infamia".  Al  tempo stesso romanzo di
viaggio  e  ritratto  epico  della  lotta  dell'uomo  contro  l'ingiustizia,
"Furore" è forse il  più americano dei  classici  americani,  da leggere
oggi in tutta la sua bellezza. 

Un posto perfetto / Penelope Lively - Guanda, 2010 CR 19124  LIVEP
Una  grande  villa  edoardiana  nella  provincia  inglese:  il  nido  di  una
famiglia felice. Cuore di Allersmead è Alison, madre archetipa, custode
del focolare e cuoca meravigliosa; Charles è invece un padre distante e
sarcastico, assorto in se stesso e nei libri che scrive; poi ci sono Ingrid, la
ragazza alla pari che è rimasta trent'anni,  e loro, i  bambini,  certo ora
cresciuti, ma la casa è così piena di ricordi - le foto nelle cornici, le tazze
con il nome - da far pensare che non se ne siano mai andati. E invece
ognuno ha preso la propria strada: Gina reporter televisiva, Sandra con

la sua boutique in  Italia,  Roger e Katie oltreoceano,  Clare in giro per  l'Europa con la
compagnia di danza. Solo Paul è rimasto, il figlio più grande, sempre in bilico tra un nuovo
lavoro precario e le ricadute nella droga. Allersmead è la casa dell'infanzia, delle feste di
compleanno in giardino, degli anniversari intorno al tavolo della cucina. 
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