6. CONSIGLI DI LETTURA...
DI VENERDÌ

Grandi
amori
d'inchiostro
Alcune tra le più belle e appassionanti storie d'amore nate
dalla penna di grandi autori
Jane Eyre
Jane, una povera orfanella che ha trascorso la fanciullezza in un triste asilo di
Lowood, dopo anni di stenti e di solitudine, viene assunta come governante in casa
Rochester. Il cinico padrone finisce per innamorarsi di lei ma quando si sta per
celebrare il matrimonio, una scoperta viene a sconvolgere la vita della fanciulla: la
moglie di Rochester, creduta morta, è ancora in vita, prigioniera della pazzia.

In biblioteca è presente anche il DVD

Orgoglio e pregiudizio
"Orgoglio e pregiudizio" è uno dei primi romanzi di Jane Austen. La scrittrice lo
iniziò a ventun anni; il libro, rifiutato da un editore londinese, rimase in un cassetto
fino alla sua pubblicazione anonima nel 1813, e da allora è considerato tra i più
importanti romanzi della letteratura inglese. È la storia delle cinque sorelle Bennet e
dei loro corteggiatori, con al centro il romantico contrasto tra l'adorabile e
capricciosa Elizabeth e l'altezzoso Darcy; lo spirito di osservazione implacabile e
quasi cinico, lo studio arguto dei caratteri, la satira delle vanità e delle debolezze
della vita domestica, fanno di questo romanzo una delle più efficaci e
indimenticabili commedie di costume del periodo Regency inglese.

In biblioteca è presente anche il DVD

Cime tempestose
Heathcliff, figlio di ignoti, è stato allevato da Earnshaw. Alla sua morte, il figlio
Hindley tormenta Heathcliff che trova conforto in Catherine, sorella di Hindley, di
cui si innamora. Rifiutato dalla ragazza, fugge. Tornato dopo tre anni, trova
Catherine sposata a Edgar Linton di cui sposa la sorella che, per vendicarsi,
maltratta. Catherine intanto muore, tormentata dal rinato amore per Heathcliff,
dopo aver avuto una bambina. La rabbia di Heathcliff si scatena anche contro
Hareton, il figlio di Hindley, ormai ridotto in suo potere. Heathcliff muore distrutto
dal suo stesso odio. Infine la figlia di Catherine, Cathy, e Hareton potranno vivere
felicemente insieme.

Anna Karenina

E

BO
O
K
"In Anna Karenina è rappresentata la colpa come ostacolo, anzi come barriera
invalicabile al raggiungimento della felicità. Accanto ad Anna e a Vronskij, che
non possono essere felici insieme, vediamo come Levin e Kitty ottengono in
fondo con facilità, nonostante qualche dibattito interiore, quello che è negato
agli altri due: ma Kitty ha saputo dimenticare Vronskij e, rinunciando a lui,
rinunciare agli ideali poetici, ricchi di fascino e di bellezza esteriore, ricchi di
pregi mondani, della sua giovinezza. Rinunciando a questi ideali, Kitty scopre
che la realtà usuale e consueta, lungi dall'essere meschina e squallida, è assai
preziosa e bella. È questa la storia di molti personaggi di Tolstoj".
(Natalia Ginzburg)

In biblioteca è presente anche il DVD

Notti bianche
La natura lirica, fantastica e fantasmagorica di Pietroburgo è tutta infusa nelle Notti
bianche, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1848. Il giovane protagonista
della vicenda è un sognatore. Immerso in uno sciame di pensieri e fantasticherie,
nelle lucide notti estive, il giovane intraprende in solitudine lunghe passeggiate per
le vie cittadine fino al sorprendente incontro con Nasten'ka, un altro essere
notturno, e al sogno di un'avventura meravigliosa.

L'amore ai tempi del colera
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Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel
suo amore per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare
davanti a nulla, resistendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze
neppure di fronte al matrimonio d'amore di Fermina con il dottor Urbino. Un eterno
incrollabile sentimento che Fiorentino continua a nutrire contro ogni possibilità fino
all'inattesa, quasi incredibile, felice conclusione. Una storia d'amore e di speranza
con la quale, per una volta, Gabriel García Márquez abbandona la sua abituale
inquietudine e il suo continuo impegno di denuncia sociale per raccontare
un'epopea di passione e di ottimismo. Un romanzo atipico da cui emergono il gusto
intenso per una narrazione corposa e fiabesca, le colorate descrizioni dell'assolato
Caribe e della sua gente. Un affresco nel quale, non senza ironia, si dipana mezzo
secolo di storia, di vita, di mode e abitudini, aggiungendo una nuova folla di
protagonisti a una tra le più straordinarie gallerie di personaggi della letteratura
contemporanea

In biblioteca è presente anche il DVD

Che tu sia per me il coltello
In un gruppo di persone, un uomo nota una donna sconosciuta che sembra volersi
isolare dagli altri. Yair, commosso da quella che egli interpreta come
un'impercettibile e ostinata difesa, le scrive una lettera, proponendole un rapporto
profondo, aperto, libero da qualsiasi vincolo. Un mondo privato si crea così fra loro
e in questo processo di reciproco avvicinamento Yair e Myriam scoprono
l'importanza dell'immaginazione nei rapporti umani e la sensualità che si nasconde
nelle parole. Finché Yair si rende conto che le lettere di quella donna stanno
aprendo un varco dentro di lui, chiedendogli con imperiosa delicatezza una
inaspettata svolta interiore...

Via col vento
Rossella O'Hara è la viziata e capricciosa ereditiera della grande piantagione di
Tara, in Georgia. Ma l'illusione di una vita facile e agiata si infrangerà in brevissimo
tempo, quando i venti della Guerra Civile cominceranno a spirare sul Sud degli Stati
Uniti, spazzando via in pochi anni la società schiavista. Il più grande e famoso
romanzo popolare americano narra così, in un colossale e vivissimo affresco
storico, le vicende di una donna impreparata ai sacrifici: la tragedia della guerra, la
decimazione della sua famiglia, la necessità di dover farsi carico della piantagione
di famiglia e di doversi adattare a una nuova società. E soprattutto la sua lunga,
travagliata ricerca dell'amore e la storia impossibile con l'affascinante e
spregiudicato Rhett Butler, avventuriero che lei comprenderà di amare solo troppo
tardi...

In biblioteca è presente anche il DVD

Un amore
Una Milano che, con i suoi inferni vecchi e nuovi, i suoi falansteri
giganteschi, certi suoi grovigli di vicoli, è insieme ritratto della metropoli in
un preciso momento storico e simbolo della babele d'ogni tempo.
È questo lo sfondo su cui si muove il protagonista di "Un amore": un
professionista maturo, un uomo che ha atteso troppo, senza saperlo; è rimasto
nell'intimo un giovane, crede che il sentimento sia ancora capace di compiere
tutti i miracoli. E si innamora perdutamente di una donna giovanissima d'anni,
ma già carica della cinica spregiudicatezza, della stanchezza morale di
un'epoca. "Un amore" continua l'indagine buzzatiana nelle inquietudini
dell'uomo contemporaneo, esplorandone una dimensione, quella del
sentimento, di primaria importanza e descrivendo con ineguagliabile finezza la
parabola di un amore vero, di una limpidezza esemplare, ma destinato a
smarrirsi nella menzogna, come in un labirinto.

Il paziente inglese
Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una
villa semidevastata sulle colline di Firenze. In una stanza del piano superiore giace,
gravemente ustionato in un incidente d'aereo, premurosamente accudito
dall'infermiera Hana, il misterioso "paziente inglese". Dai suoi racconti allucinati
dalla morfina riemergono l'amore travolgente per Katharine e le avventurose
peregrinazioni nel deserto. Intorno alla sua convalescenza s'intrecciano le vicende
degli altri abitanti della villa: Hanam Caravaggio, un ladro che lavora per i servizi
segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La memoria, i miti e le leggende personali dei
quattro protagonisti, lacerati e turbati dall'esperienza della guerra, ripercorrono la
storia di un'intera epoca.

In biblioteca è presente anche il DVD

Il grande Gatsby
Nella storia di Jay Gatsby, oscuro avventuriero alla ricerca di un personale posto al
sole nel sogno americano, e del suo amore impossibile per Daisy Buchanan,
Fitzgerald sembra riversare tutte le inquietudini celate dietro lo sfarzo degli anni
Venti, rinunciando alla spensieratezza dei libri giovanili in favore di toni più
crepuscolari e raggiungendo un equilibrio stilistico che fa di questo romanzo uno
dei grandi classici del Novecento.

Seta
La Francia, i viaggi per mare, il profumo dei gelsi a Lavilledieu, i treni a vapore, la
voce di Hélène. Hervé Joncour continuò a raccontare la sua vita, come mai, nella
sua vita, aveva fatto. "Questo non è un romanzo. E neppure un racconto. Questa è
una storia. Inizia con un uomo che attraversa il mondo, e finisce con un lago che se
ne sta lì, in una giornata di vento. L'uomo si chiama Hervé Joncour. Il lago non si
sa."

In biblioteca è presente anche il DVD

Norwegian wood: Tokyo blues
Norwegian Wood è un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il
desiderio di essere integrati nel mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita
adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi. Come il
giovane Holden, Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter
sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e
personale senso della morale e da un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di
finto e costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe
con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere. O aspettare che la vita
(e la morte) decidano per lui.

I passi dell'amore
A distanza di tempo, Landon Carter rivive con rimpianto i giorni della sua
adolescenza a Beaufort, una sperduta cittadina del Sud. Erano gli anni Cinquanta
e lui era il tipico ragazzo "ribelle" in una piccola comunità conformista e
sonnolenta. Un giorno, proprio in occasione del ballo della scuola, viene lasciato
dalla fidanzata e, controvoglia, invita Jamie, la riservata e devota figlia del pastore.
Insieme non formano certo una coppia bene assortita, eppure il destino ha in
serbo per loro la più straordinaria delle sorprese...
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Shakespeare
Adattamento del dramma di William Shakespeare realizzato da Raoul
Traverso (in arte “Sigma”) e disegnato in maniera magistrale da Gianni De
Luca, che raggiunge uno dei punti più alti della sua arte.
Nella tragica e sfortunata vicenda dei giovani amanti di Verona Romeo e
Giulietta, De Luca raggiunge il suo apice nella scomposizione della tavola e
nella rappresentazione della scenografia teatrale, che diventa un tutt’uno con
la doppia tavola a fumetti. Il romanticismo delle scene tra i due giovani, il
vigore delle scene d’azione e dei duelli, il dettaglio delle ambientazioni e degli
scenari: tutto è costruito per riprodurre su carta il senso di grandiosità che il
teatro è in grado di mettere in scena, ed è tutto talmente vivo che, leggendo,
sembra davvero di vedere scorrere davanti ai propri occhi gli attori tutti presi
dalla loro interpretazione.

