Libri per l’estate: i consigli della Biblioteca “Don Michele Cafagna”
Si sa, in estate abbiamo più tempo libero, più tempo per noi, più tempo per coltivare nuovi e vecchi
interessi. Sarebbe il periodo ideale per invitare chi legge poco o non legge affatto a dedicare parte di
questo tempo al piacere della lettura. In realtà Daniel Pennac dice che “la lettura è come l’amore,
un modo di essere; il problema non sta nel trovare tempo per leggere ma sta nel concedersi o no
alla gioia di essere lettore.”
La Biblioteca “Don Michele Cafagna” vuole aiutarvi a scoprire questa gioia e vi consiglia alcuni
titoli per l’estate: attenzione, nessun consiglio per l’acquisto ma solo libri che trovate in sede e che
potete prendere tranquillamente in prestito.
In attesa di conoscere il Premio Strega 2011, potete leggere il vincitore dell’edizione 2010, quel
“Canale Mussolini” di Antonio Pennacchi che affronta il tema del fascismo visto con gli occhi
della povera gente. Un romanzo storico che tratta della bonifica dell’Agro Pontino alla quale
lavorarono contadini scesi per indigenza dal Veneto, Emilia e Friuli e di cui Pennacchi descrive il
rapporto con la terra, con gli animali e con la popolazione locale.
Per chi non crede più nell’amore e nell’anima gemella si prepari ad affrontare le Terme dell’Anima
nel fortunato romanzo “L’ultima riga delle favole” di Massimo Gramellini; un viaggio
simbolico, difficile e doloroso, alla scoperta del proprio talento e della parte più profonda di noi
stessi che condurrà alla conoscenza dell’Amore e del senso della vita.
Le affezionate lettrici di Sveva Casati Modignani, da sempre numerose in Biblioteca, non possono
perdere la sua ultima fatica “Mister Gregory”, romanzo che vede per la prima volta un
protagonista al maschile che vi coinvolgerà con la sua sontuosa e avvincente storia abbracciando
quasi tutto il Novecento tra Italia e America.
Vi abbiamo indicato tre titoli recentissimi ma la scelta tra autori italiani e stranieri contemporanei è
vastissima; numerosi i romanzi di Baricco, Camilleri, Eco e De Carlo, non mancano Volo, Faletti,
Mazzantini e Carofiglio, presente gran parte della bibliografia di King, Smith, Grisham, e
Brown, immancabili Sparks, Hosseini, Zafon e Larsson.
Per la sezione saggistica segnaliamo la presenza in Biblioteca di oltre 130 volumi della casa editrice
Sapere 2000, donati recentemente dalla famiglia del compianto Angelo Ruggieri e, in particolare,
dalla sig.ra Rosalba D’Addato. I volumi abbracciano le tematiche più disparate, dall’eutanasia alle
carceri, dalla fecondazione assistita all’immigrazione, dalla pena di morte alla tossicodipendenza, e
molto altro ancora; una miniera di informazioni e approfondimenti corredati dalle direttive emanate
in merito dal Consiglio d’Europa e tutti improntati sul rispetto dei diritti umani.
Stiamo ancora festeggiando i 150 anni dell’Unità d’Italia e allora perché non saperne di più sui
protagonisti e sugli aspetti meno noti? Ecco allora “Italiane” di Antonio Spinosa, un affresco
storico sul contributo delle "sorelle d'Italia", madri, mogli o amanti dimenticate dalla storia ma che
vissero e combatterono al fianco dei personaggi maschili più famosi. Oppure le biografie su
Mazzini e Garibaldi o ancora “La conquista del Sud” di Carlo Alianello, la prima opera che
rivelò al grande pubblico luci e ombre del dominio borbonico, i retroscena politici dell’invasione
piemontese, i crimini e gli orrori gravissimi commessi dopo l’Unità.

Spazio alla riflessione spirituale in “Dio oggi”, uno degli ultimi arrivi nella corposa sezione
Religione; in questo libro personaggi illustri si confrontano sulla tendenza di ridurre Dio a un
prodotto della mente, rilanciandone la questione come decisiva per ridare “carne e sangue alle
umane aspirazioni di verità, bellezza, libertà e giustizia”.
Per i più giovani la Biblioteca offre oltre 1000 libri. Potete trovare successi editoriali come le
collane “Il battello a vapore”, “Piccoli brividi” e “Le ragazzine” e i libri di Piumini, Rodari,
Dahl e Geronimo Stilton, oltre a tantissimi classici della narrativa per ragazzi e perfino libri di
fiabe per i più piccoli.
Diverse proposte di libri e autori ma se avete ancora dubbi oppure cercate qualcosa di altri generi
cliccate su Area Culturale del sito www.parrocchiasantacaterinabisceglie.it; il servizio BibliOnline
vi consente di spulciare nel patrimonio di 10 mila libri e di sapere in tempo reale se il libro che vi
interessa è disponibile o in prestito.
In Biblioteca i libri non fanno solo bella mostra sugli scaffali ma aspettano di adempiere alla loro
funzione: farvi sognare, ridere, desiderare, piangere, riflettere, indagare, ricordare… Un’esperienza
unica che possiamo trasformare in necessità, perché “il tempo per leggere, come il tempo per
amare, dilata il tempo per vivere” (Daniel Pennac).

