
Gruppo di lettura di lunedì 13 maggio 2019

Libro di cui si parla : Orfani bianchi / Antonio Manzini Milano : Chiarelettere, 2016

Buongiorno, ieri sera abbiamo in primo luogo accolto le proposte per il prossimo 
appuntamento, che sarà lunedì 10 giugno a Casa di Khaoula.

Presenti: Katia, Paola, Angela, Dolores, Giancarlo, Lidia, Chiaretta, Paola 

A questo proposito c'è stata un proposta di Lidia, ovvero che a rotazione tutte le persone dl 
gruppo propongano alcuni titoli così da rendere meno dispersiva la scelta; per ora la 
proposta non è stata accolta

Il libro scelto è Evelina e le fate Giunti ed di Simona Baldelli, vincitore del premio 
letterario John Fante 2013 e finalista al premio Calvino

Abbiamo già richiesto le copie per Chiaretta, Angela Paola, Katia, Giancarlo,  Anna, 
Dolores e Laura R

Le proposte, anche per futuro sono:

- Zecchi Quando ci batteva forte il cuore, disponibilità 10 copie

- Verso Sant'Elena disponibilità 1 copia

- Soli e perduti disponibilità 8 copie di cui una a Kahoula; corticella lo ha ordinato 
notazione personale : sembra molto interessante

- Stanotte guardiamo le stelle disponibilità 8 copie di cui una a Khaoula corticella lo ha 
ordinato

- Isola delle anime disponibilità 14 copie tra cui Corticella 

Riguardo al libro letto, Orfani Bianchi di Antonio Manzini  abbiamo fatto un primo giro di 
opinioni al cui termine si è aperta un conversazione intorno ad alcuni temi sollevati dal 
libro:

- Katia non lo consiglia, lo ha trovato nei contenuti piatto solo con un colpo di scena poco 
probabile nel finale. Avrebbe gradito se fosse stato sviluppato meglio il tema delle del 
parallelismo delle due donne, nessuna delle quali ha i mezzi per ottenere ciò che vorrebbe

- Paola lo ha trovato eccessivo nelle descrizioni dei personaggi, manicheo, superficiale nelle 
descrizioni delle situazioni. Non le è piaciuto. Anche da alcune valutazioni di Paola si è 
creato, al termine della serata, un approfondimento sul tema dell'assistenza agli anziani in 
Italia in confronto con altri paesi



- Ad Angela non è piaciuta la figura di Mirta e del suo destino decisamente sfortunato

- Dolores è stata colpita dall'egoismo di alcuni personaggi che non esitano ad approfittare 
delle fragilità altrui

- Giancarlo lo ho trovato fin troppo facile alla lettura, toccante nell'argomento. Ha 
sottolineato il desiderio diffuso di marcare le differenze tra romeni e moldavi

- Lidia sottolinea l'importanza dei temi sollevati come ad esempio la morte assistita ma che 
non vengono opportunamente sviluppati nel testo; anche Lidia approfondisce il discorso 
dell'assistenza ad esempio in Finlandia dove si è recata di recente

- Chiaretta ha trovato il romanzo attuale, interessante nella tematica ma non avvincente

Complessivamente il dibattito è stato interessante, sono emerse anche esperienze personali 
ma la lettura non ha convinto.


