
Notizie dal gruppo di lettura GDL(163°) 

martedì 15 giugno 2021 

Dopo la prolungata assenza è con molto entusiasmo che si è nuovamente incontrato il gruppo di 

lettura della biblioteca e per onorare l’evento niente di meglio della lettura dell’autore Marcello 

Fois  e in particolare di Pietro e Paolo  pubblicato nel 2019. 

14 i lettori che si sono distanziatamente incontrati in biblioteca per commentare la lettura del libro 

che ha riscosso unanime gradimento. 

la scrittura di Fois accarezza la poesia e la si gusta frase per frase,  trovando improvvisamente 

qua e là lampi preziosi, come ciotoli pregiati nei sentieri sassosi della sua Sardegna. 

 

Molti gli argomenti che l’autore propone 

Dal valore dell’amicizia  nonostante classi sociali diverse e la prepotenza del potere 

alla Grande Guerra e … l’importanza degli ausiliari…  

e ancora, il sapere scolastico barattato con i segreti della natura… 

e la Natura.. raccontata che la senti sulla pelle… 

e la pelle… che è difficile da salvare… 

Dopo aver letto e commentato questo libro è stato difficile scegliere il successivo romanzo … 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 20 luglio 2021  ore 

20,45: leggeremo il romanzo “Rossovermiglio ” di Benedetta Cibrario. Chi fosse interessato può 

chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

  



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL(164°) 

martedì 20 luglio 2021 

15 i lettori che si sono distanziatamente incontrati in biblioteca per commentare la lettura del libro  

“Rossovermiglio ”, opera prima di Benedetta Cibrario con cui nel 2008 vinse il premio Campiello. 

Il romanzo ha riscosso quasi unanime gradimento, soprattutto lo stile è stato molto apprezzato. 

Il titolo allude al vino che la protagonista produce nelle zone Chianti, offendo così il pretesto per 

descriverci una bellissima collina toscana vista con gli occhi della protagonista che la percorre  

cavalcando i suoi amati cavalli, simbolo di libertà e selvaggia trasgressione. 

Molti hanno apprezzato che il romanzo sia snodato in lungo arco di tempo che accompagna tutta 

la vita della protagonista, dai primo del Novecento fino ai giorni nostri, e con lei il cambiamento e 

l’evoluzione delle consuetudini, la morale, gli stili di vita.. 

L’autrice ha saputo magistralmente utilizzare continui flashback che sono stati apprezzati da molti, 

ma che per altri restano sempre un po’ difficoltosi da seguire… 

I lettori hanno apprezzato la trama narrativa, che è stata giudicata una storia di grande fascino, 

soprattutto nelle descrizioni delle raffinatezze fin de siècle a cui la protagonista era stata abituata 

da generazioni, piombata poi nel dramma della guerra, dei rastrellamenti, delle rappresaglie sui 

civili.  

Il finale … a sorpresa… ha fatto molto discutere i lettori, infatti, la protagonista si troverà nelle 

ultime, intense pagine del romanzo,  a dover fare i conti con una vita di cui, ahimè, si rende conto 

di non essere mai stata padrona: le sue scelte, che le erano sembrate coraggiose e alternative, si 

rivelano illusorie e la convincono che in realtà è stata manipolata e illusa da altri che hanno 

lavorato segretamente alle sue spalle. 

Il Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 24 agosto 2021  ore 

20,45: leggeremo L’affaire Moro  di Leonardo Sciascia. Chi fosse interessato può chiedere in 

biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

  



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL(165°) 

martedì 24 agosto 2021 

7 i lettori muniti di green card che si sono distanziatamente incontrati in biblioteca per commentare 

la lettura del libro  L’affaire Moro  di Leonardo Sciascia.. 

Scritto a caldo nel 1978, questo libro non ha che guadagnato con gli anni. 

 Mentre i politici italiani, nonché i giornalisti, si affannavano a dichiarare che le lettere di Moro dalla 

prigionia erano opera di un pazzo o comunque prive di valore perché risultanti da una costrizione, 

Sciascia con l’attenzione e lo scrupolo che sono la cifra della sua onestà intellettuale, rilesse e 

analizzò le parole di Moro e riuscì, sulla base di quelle lettere, a ricostruire una intelaiatura di 

pensieri, di correlazioni, di fatti che sono, fino a oggi, ciò che più ci ha permesso di capire, o di 

avvicinarci a capire, un episodio orribile della nostra storia. 

I lettori liberi da impegni vacanzieri, si sono cimentati in questa diversa lettura, questa volta non un 

romanzo, non una fiction, ma fatti che purtroppo potrebbero essere inseriti in un surreale e 

angoscioso “noir”. 

I lettori hanno ammesso che procedere nella lettura è stato impegnativo, ma certamente la 

profondità e l’accuratezza di Sciascia ci ha permesso di dare un significato diverso e più 

consapevole a quello che rimaneva un ricordo lontano, e certamente confuso, della nostra Storia . 

 

Il Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 28 settembre 2021  

ore 20,45: leggeremo Il Colibrì  di Sandro Veronesi , vincitore del premio Strega 2020. 

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 

biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

  



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL(166°) 

martedì 28 settembre 2021 

Si è tenuto il centossesantesimo incontro del gruppo di lettura della biblioteca 

12 i lettori che hanno commentato la lettura di Colibrì di Sandro Veronesi, libro che l’anno scorso 

vinse il Premio Strega.  

Unanimi i commenti di apprezzamento sulla scrittura e sulla scorrevolezza del testo nonostante i 

molti flash back che solitamente disorientano il lettore, forse aiutati dai vari stili utilizzati che vanno 

dall’uso delle mail alla corrispondenza epistolare che certamente hanno contribuito alla leggerezza 

del testo. 

Più discussi i contenuti che sono stati più o meno apprezzati. 

Molti i temi che l’autore ha voluto affrontare, da quello per lui già consolidato del lutto, ricordiamo 

“Caos Calmo” a quello dell’eutanasia.  

Alcuni lettori hanno considerato che erano veramente troppi gli eventi nefasti accaduti al 

personaggio principale e istintivamente ne hanno preso le distanze… 

Altri lettori si sono concentrati sulle caratterizzazioni dei personaggi secondari, soprattutto la 

relazione epistolare con l’amica che lo accompagnerà fino alla fine… della storia… 

Altri lettori hanno sottolineato come sia un inno alla forza della vita e alla resistenza così come il 

colibrì batte le ali per .. restare fermo…e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie 

esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita, 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 26 ottobre 2021  ore 

20,45: leggeremo Vapore  di Marco Lodoli.  

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 

biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

  



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL(167°) 

martedì 26 ottobre 2021 

13 i lettori che hanno commentato la lettura di Vapore  dello scrittore Marco Lodoli  che è stato 

giudicato dalle lettrici un piccolo, delicato, sorprendente gioiello. 

L'autore ha catturato e sorpreso con la sua capacità di guardare il mondo con gli occhi profondi ed 

intensi di una donna... 

La scrittura è poetica, poche leggere pennellate di una intensa profondità ci rendono subito visibili 

i luoghi, le persone, gli accadimenti… 

Lodoli Riesce a raccontare delicatamente il gusto della normalità, le combinazioni dei caratteri, i 

difficili rapporti tra le persone e con i figli…  “Lo vedo inquieto … cerco di dare un passo costante 

alla vita pranzo, cena, i fazzoletti puliti…è come nel jazz… troppo disordine troppo improvvisata… 

: ma il contrabbasso batte il tempo, fa muovere il piede nello stesso modo tiene il ritmo mentre gli 

altri svariano. La madre è il contrabbasso, deve scandire la vita… fare in modo che tutto quel caos 

si tenga insieme” 

Una lettrice ha sottolineato che attraverso i nomi dei personaggi siamo stati guidati nella loro 

sostanza: Vapore si dissolve nell’aria, Pietro con ideali duri e concreti, Gabriele, l’angelo che 

ascolta e accompagna, e infine la voce della protagonista che ci conduce è Maria, Salviati, la 

madre per antonomasia che con il suo raccontare svela e da significato, salva, forse solo 

momentaneamente dall’oblio, risanando e ricucendo la vita 

Meno favorevole il giudizio del lettore maschile, l’opera non ha risonato in lui e non è rimasto 

catturato dalla malìa simbolica della storia e dei personaggi. 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 30 novembre 2021  

ore 20,45: leggeremo Carta bianca di Carlo Lucarelli. 

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 

biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

  



 

Notizie dal gruppo di lettura GDL(168°) 

martedì 30novembre 2021 

16 i lettori che hanno commentato il romanzoi “Carta bianca” ambientato al finire dell’epoca 

fascista, opera prima di Carlo Lucarelli, scritto nel 1990 come tesi di laurea in storia 

contemporanea.  

I lettori hanno gradito questo scorrevole racconto,  

Paura, Colpa, ma anche un forte il senso di giustizia: questi sono stati gli elementi  identificati 

come fondamentali per la trama, è in questo clima infatti che si svolge il fatto criminale. 

L’intrigo “giallo” è stato giudicato molto semplice, ma è l’occasione per addentrarsi in questo 

periodo storico così colmo di eventi. 

Molte analogie sono state trovate tra questo commissario bolognese De Luca, appena trasferito 

dalla polizia politica, e il famoso commissario napoletano Ricciardi  di De Giovanni, che è di più 

recente creazione; entrambi vivono la sofferenza della gerarchia fascista che intralcia il procedere  

delle indagini e della giustizia. 

 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 11 gennaio 2022  ore 

20,45: leggeremo “Le voci di Marrakech, note di un viaggio   dell’autore tedesco Elias Canetti . 

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 

biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 

invitiamo a visitarci e a scriverci presso:http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme- 

 AA 

 


