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Eleanor Ol iphant sta benissimo,  Gai l  Honeyman

CHI SIAMO
Il gruppo lettura LeggiAmo ha iniziato il suo percorso di incontri letterari lunedì 14 maggio 2018 nella
sala della biblioteca di Vigonovo. Da allora, nonostante i tempi difficili che abbiamo attraversato, il
Gruppo Lettura continua nella sua opera di condivisione di letture, utilizzando sia la modalità online sia
l'incontro in presenza. Nel gruppo lettura si condividono letture e scelte: non c'è una lista preordinata di
libri da leggere, ma di volta in volta ogni partecipante può proporre al gruppo una lettura. Dando spazio
a tutti, diventa possibile esplorare generi ed autori altrimenti sconosciuti e far sì che ciascuno porti nel
gruppo la propria unicità di lettore. Ci incontriamo il terzo lunedì del mese.

Caro lettore, cara lettrice, in questo pieghevole il gruppo lettura LeggiAmo, ha selezionato solo
alcuni fra i libri più belli che puoi trovare nella nostra biblioteca. 

Come sempre, in biblioteca c'è molto di più!  LeggiAmo ti invita anche a partecipare alla 
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Per partecipare, entro fine anno dovrai leggere: 
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1 Un libro scritto o pubblicato nell'anno in cui sei nato

2. Una graphic novel

3. Un romanzo il cui protagonista ha il tuo stesso nome

4. Un romanzo che ha ispirato un film

5. Un libro ambientato in Francia
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del gruppo 

lettura 
LeggiAmo

 

CONSIGLIATO DA:
LeggiAmo

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che spesso mi fissano,
sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché dico sempre quello che penso. Ma io
sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent'anni e da nove lavoro nello stesso ufficio. In pausa
pranzo faccio le parole crociate, la mia passione. Poi torno a casa e mi prendo cura di Polly, la mia
piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient'altro.  E se me lo chiedete, infatti, io sto
bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno
mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa.  

 Il titolo è disponibile anche in 
versione ebook

 Il titolo è disponibile anche in 
versione audiolibro

 OCCHIO 
AI SIMBOLI



Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso giardino
chiamato Bell Gardia, in mezzo a cui è installata una cabina, con un telefono non collegato, che
trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno
perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si
abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il giardino
a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella che era da quella che è: 11
marzo 2011. Quel giorno lo tsunami le sottrasse la gioia di essere al mondo. Ma quando a Bell Gardia Yui
incontra Takeshi, la sua vita prende un corso inaspettato. 

Le  nostre anime di  notte,  Kent Haruf

Bel le Greene,  Alexandra Lapierre

Quel  che aff idiamo al  vento,  Laura Imai  Messina

La verità sul  caso Harry Quebert ,  Joel  Dicker

 È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore rende una visita inaspettata al vicino
di casa, Louis Waters. I due sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono
svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è scandalosa e diretta: vuoi passare le
notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla
luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta la relazione di Addie
e Louis, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano a dover
scegliere tra la propria libertà e il rimpianto. 

La storia vera della donna più celebre della cultura americana della prima metà del Novecento:
famosa bibliofila, icona di stile, astutissima protagonista delle cronache mondane.  Una ragazza
appassionata di libri rari si fa beffe del destino salendo tutti i gradini della scala sociale e
professionale . Ma in realtà, in quell'America violentemente razzista, la brillante collezionista che fa
girare le teste e regna sul mondo dei bibliofili nasconde un segreto terribile. Benché sembri bianca è
afroamericana, per giunta figlia di un famoso attivista nero che vede come un tradimento la volontà
della figlia di nascondere le proprie origini. 

CONSIGLIATO DA:
Maria

CONSIGLIATO DA:
Susi

CONSIGLIATO DA:
Maria

CONSIGLIATO DA:
Deborah

Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla
cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito. Primavera 2008,
New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo
mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe
consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore
universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato di avere ucciso
la giovane Nola Kellergan. Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la
sua personale inchiesta.



Contrappasso,  Andrea Delogu

Mi sa che fuori  è  primavera,  Concita de Gregorio

Storia di  due anime,  Alex Landragin

CONSIGLIATO DA:
Chiara

CONSIGLIATO DA:
Giul ia

CONSIGLIATO DA:
Francesca

Una nuova versione di  me,  Francesca Buffone
Lucrezia è una donna che ha vissuto un'adolescenza turbolenta e difficile, è diventata madre a soli
diciassette anni, una circostanza molto sconveniente per una ragazza, soprattutto se vive al Sud e
deve quotidianamente confrontarsi e scontrarsi con un ambiente familiare e culturale molto
tradizionalista. Lucrezia sceglie di tenere la figlia che porta in grembo e rinuncia ai suoi sogni per
prendersi cura della bambina e per poter crescere insieme a lei. La storia è un lungo flashback che
attraverso un fitto carteggio con l'amica Giulia e la figlia Giovanna, ormai adulta e indipendente, ci
restituisce la ricostruzione di un vissuto frammentato e sofferto.

Il mondo è cambiato radicalmente negli ultimi quindici anni. Dal giorno in cui Aron, tornando a casa, ha
visto sua moglie prendere fuoco mentre tentava di cuocere delle cicale di mare. È stata la prima volta
che si è verificato il "contrappasso": ogni essere umano che uccide un animale muore della stessa
morte. Le morti sono state miliardi, l'umanità si è più che dimezzata. Tra loro i genitori di Sara, una
giovane giornalista convinta che Ava Glacé, presidente con poteri pressoché illimitati, abbia qualcosa
da nascondere. Per questo comincia a indagare, partendo proprio da Aron, alla scoperta di un terribile
segreto.

 A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in
epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a sapere che la
donna è morta – qualcuno dice assassinata – il rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito – e
turbato – dalla lettura dei manoscritti che decide di pubblicarli col titolo di Storia di due anime.
Un romanzo nel romanzo, in cui le tre storie possono essere lette una dopo l’altra oppure seguendo
una sequenza alternativa di capitoli. Due esperienze di lettura, un’unica, eccezionale avventura
letteraria.

CONSIGLIATO DA:
El isa

Questa è la storia di Irina, che ha combattuto una battaglia e l'ha vinta. Una donna che non dimentica
il passato, al contrario: lo ricorda, lo porta al petto come un fiore. Irina ha una vita serena, ordinata.
Un marito, due figlie gemelle. È italiana, vive in Svizzera, lavora come avvocato. Un giorno qualcosa si
incrina. Il matrimonio finisce, senza traumi apparenti. In un fine settimana qualsiasi Mathias, il padre
delle bambine, porta via Alessia e Livia. Spariscono. Qualche giorno dopo l'uomo si uccide. Delle
bambine non c'è più nessuna traccia. Pagina dopo pagina, Irina conquista brandelli sempre più
luminosi di verità e ricuce la sua vita. Da quel fondo oscuro, doloroso, arriva una luce nuova. La
possibilità di amare ancora, l'amore che salda e che resta.
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CONSIGLIATO DA:
Maria

CONSIGLIATO DA:
El isa

CONSIGLIATO DA:
Deborah

CONSIGLIATO DA:
Al ice

La fel icità del  lupo,  Paolo Cognett i

Questione di  Costanza,  Alessia Gazzola

Tre,  Valér ie Perr in

Niente caffè per Spinoza,  Al ice Cappagl i

 Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per
poi ripartire verso chissà dove.  Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una notte,
mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e
poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi e d'erba che
allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in
cerca della sua felicità. 

 "Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com'è
potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull'aereo che mi sta portando dalla
Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola.  Con me c'è
l'essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora.
Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei... Lo so, lo so, ma è una storia
complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. In fondo, che ci
vuole? È questione di coraggio, è questione di intraprendenza... E, me lo dico sempre, è questione di
Costanza." 

 1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano
inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non
separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono
cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico.  Poco a poco Virginie
rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che
rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

 Quando all'ufficio di collocamento le propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio
professore di filosofia che ha perso la vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Lei gli
legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee giuste per
riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere nel buio, lei una giovane
donna che ha perso la bussola. Il Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e
basta poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e
affettuoso, complice.
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