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MARIA CONSIGLIA

La crepa e la luce
«Per tanto tempo ho pensato
che la mia vita avesse senso
perché avevo un compito:
tenere viva la memoria
e testimoniare [...]

Un romanzo storico
che partendo da fatti
realmente accaduti
illumina un lato
oscuro del
Novecento che
merita di essere
riscoperto nei suoi
molteplici
avvenimenti storici
e sociali.

E' stato ed è
un viaggio di amore
e di libertà.»

L'uccello blu di Erzerum

Un'intensa e sincera
testimonianza sul
senso della giustizia e
della memoria.
Una storia di amore
e pace.

«Ian Manook, racconta la storia della
sua famiglia scampata al genocidio
armeno in un'indimenticabile
saga carica di umanità e dal grande
afflato epico, sulla quale soffia,
furioso, il vento della Storia.»

I consigli di lettura
dello staff del Polo
ti aspettano in Salotto '900!

Prendili in prestito
nella Sala Lettura
di Palazzo San Daniele
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DARIO CONSIGLIA
La scelta
«Voglio essere sicuro
che Margherita e io
cresceremo in un
mondo senza
bombe, senza
nemici, senza
guerre.»

Un scelta che cambia il destino di una famiglia nella
Roma del 1943. Il fascismo verso la dissoluzione, i
primi bombardamenti su Roma, lo sbarco degli
alleati. Un bellissimo rimanzo storico ma soprattutto
un romanzo di formazione che afferma non solo il
desiderio ma il diritto di esseri liberi nelle scelte della
che ti mette davanti la vita.
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L'uomo
senza volto
«Non serviva che
Putin iniziasse
questa guerra
contro l’Ucraina
per sapere che
uomo fosse.»

Un libro che aiuta in modo chiaro e
documentato a comprendere la Russia
contemporanea, l'ascesa al poter del suo
leader e le motivazioni che hanno portato
alla Guerra in Ucraina.

CRISTINA CONSIGLIA
Partigianìn
«Quando ti ho visto
con il fucile, scarico
spero, e il foulard
rosso al collo, mi
hai ricordato mio
nonno...»

Con l'andamento lirico e delicato di una fiaba,
questo libro maneggia il tema scottante e
drammatico della guerra con le armi spuntate
della fantasia e dell'immaginazione. Un viaggio
nel tempo e nella storia, alla scoperta di quello
che le guerre fanno agli ultimi, ai più piccoli, ai
dimenticati. E soprattutto insegna a coltivare la
memoria, affinché non sia tutto vano.
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Un racconto
bellissimo che ti fa
addentrare nel
profondo dell'
Amazzonia, alla
scoperta di indigeni
e animali feroci col
sottofondo della
lettura di romanzi
d'amore.

Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
«Sapeva leggere. Fu la scoperta più
importante di tutta la sua vita. Sapeva
leggere. Possedeva l'antidoto contro il
terribile veleno della vecchiaia.»

FRANCA CONSIGLIA

Rosa, la bella del
re
L'ultima fiaba
d'Italia che si
svolge tra Torino
e Racconigi.

I libri, dietro una
copertina accattivante,
possono nascondere
un segreto. Bisogna
leggerli fino all’ultima
pagina, godendosi il
viaggio. Ovunque le
parole vogliano
portare. Perché
solamente tra le
pagine di un libro si
può trovare la forza di
ricominciare.

I consigli di lettura
dello staff del Polo
ti aspettano in Salotto '900!

Prendili in prestito
nella Sala Lettura
di Palazzo San Daniele

Per ricominciare guarda tra le pagine di
un libro

Lei una ragazza, lui sposato con una nidiata di figli;
lei 14 anni, un passato dignitoso ma modesto, un
futuro con pochi amici, ma un Re nel cuore.
Comincia così, nel castello di Racconigi, la più
grande e recente fiaba reale d'Italia.

«Le sembrava di conoscerlo già. Le frasi
spontanee che punteggiavano le pagine
di quel libro le erano arrivate al cuore. Il
modo leggero in cui erano scritte e la
spensieratezza di curve, anse e inchiostro
le erano penetrati sotto la pelle.»
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CATIA CONSIGLIA
Future: il domani narrato dalle
voci di oggi

Un libro per ragazzi
che raccoglie brevi
biografie di uomini e
donne del passato e
del presente, da
Claude Monet a Bebe
Vio, che superando le
loro fragilità hanno
raggiunto grandi
risultati.

Che forza!
«Se un giorno ti sentirai un po'
fragile, ricordati che tutte le eroine
e tutti gli eroi partono proprio da
una difficoltà per compiere la loro
grande impresa.»

«Proviamo a guardare le cose da
una prospettiva diversa,
proviamo a volare con la fantasia,
proviamo a scavare nella mente
per cercarle più da vicino.»

Un'antologia di
testimonianze di undici
donne afroitaliane che
parlano di futuro,
generazioni e radici, alla
ricerca di una nuova
lingua, di nuove idee e
prospettive.

Questa pioggia
è neve
«Il cielo di Varsavia
è luminoso, siamo
circondati da
facciate color ocra,
bronzo, tabacco,
sopra i tetti
svettano gruppi di
abbaini.»

Un romanzo d'amore che si intreccia con le
vicende della storia del Novecento.
Ambientato nella Polonia del 1980, è una
microstoria, popolata da personaggi minori
che dalla storia subiscono pressioni, ma
riescono a mantere la dignità umana.

IRMA CONSIGLIA
Sapiens
«Centomila anni fa
almeno sei specie di
umani abitavano la
Terra. Erano
animali
insignificanti, il cui
impatto sul pianeta
non era superiore a
quello di gorilla,
lucciole o meduse.
Oggi sulla Terra c'è
una sola specie di
umani.»

Mai come ora questo saggio serve capire da
dove siamo partiti per arrivare al degrado
ambientale e sociale attuale

#900ideeperlestate

La biografia di un italiano
"speciale", spesso
sconosciuto al grande
pubblico, resa interessante
dai tempi "teatrali"
dell'autore.
Un mito italiano che nulla
ha da invidiare ai
personaggi del mito
americano di Fitzgerald e
contornato da cibi, vini,
mode, quadri, e profumi
tanto cari al grande amico
di Gualino, il poliedrico e
"bon vivant" Mario Soldati.

Il grande Gualino: vita e avventure di un
uomo del Novecento
«Imprenditore spregiudicato, raffinato
mecenate e collezionista d'arte,
lungimirante affarista, Riccardo Gualino
ha segnato il secolo scorso come pochi
altri hanno saputo fare.»

Sex work is work

I consigli di lettura
dello staff del Polo
ti aspettano in Salotto '900!

Prendili in prestito
nella Sala Lettura
di Palazzo San Daniele

«Il lavoro sessuale è un
lavoro, e in quanto
tale deve prevedere
tutele e diritti per le
persone che lo
esercitano. Il dibattito
attorno a questo vero
e proprio tabù
culturale è da sempre
incentrato su
polemiche paternaliste
e moraleggianti.»
Fermiamoci un secondo e rifletti insieme.
Quante volte abbiamo giudicato una persona pronta
a offrire il proprio corpo per lavoro?
Quante volte abbiamo usato impropriamente la
parola puttana? Quante volte sei stata accostata a
un* sex worker solo perché sei donna? Lo stigma
della prostituzione colpisce tutto il genere femminile,
un marchio gratuito che l’uomo ha deciso di
attribuirci come se fosse un mero sinonimo
dell’essere donna.
Un libro semplice, chiaro, diretto.
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SERENA CONSIGLIA

Un gran bel racconto
della vita di molte
donne che sono riuscite
ad emergere dalla loro
condizione di
dipendenza.
Una lettura da
consigliare agli uomini
prima di tutto.

Morgana. L'uomo ricco sono io
«Una ragazza dovrebbe avere una
stanza tutta per sé e una rendita di
500 sterline l'anno.»

PAOLA CONSIGLIA
Lezioni americane
«La poesia dell'invisibile,
la poesia delle infinite
potenzialità
imprevedibili, così come
la poesia del nulla
nascono da un poeta
che non ha dubbi sulla
fisicità del mondo.»

Trentacinque storie
di donne mitiche ed
esemplari, un
eccentrico libro di
storia al femminile
intorno all'intimo
dilemma tra
maternità e non
maternità.

I consigli di lettura
dello staff del Polo
ti aspettano in Salotto '900!

Prendili in prestito
nella Sala Lettura
di Palazzo San Daniele

Monologhi impossibili
«...oggi il valore che voglio raccomandare è proprio
questo: in un'epoca in cui altri media velocissimi e di
estesissimo raggio trionfano, e rischiano d'appiattire
ogni comunicazione in una crosta uniforme e
omogenea, la funzione della letteratura è la
comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è
diverso, non ottundendone bensì esaltandone la
differenza, secondo la vocazione propria del
linguaggio scritto.»

«Chissà se le donne Lunàdigas
invecchiano peggio o meglio delle
donne che sono state madri, per una
o più volte nel corso della loro vita
lavorativa e riproduttiva. Lascio a voi
l’ardua sentenza..»
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