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SULL'AMICIZIA
Da Cicerone a Uhlman, da Plutarco a Hesse, sono numerosi i filosofi, saggisti, scrittori che
nel corso dei secoli hanno trattato il tema dell’amicizia, un tema complesso e delicato.
Inizieremo la nostra riflessione con Crepet e Alberoni che ci aiuteranno a comprendere la
forza di una relazione che nasce da un legame profondo e duraturo, che cerca di opporsi
a una società in cui gli unici motori sembrano essere la rapidità e il cambiamento continuo.
Proseguiremo con tanti romanzi, come quello di Volker Weidermann, che ripercorre
quello strano sodalizio che fu l'amicizia fra Zweig e Roth: il primo proprietario di un
castello, uomo di mondo, autore di bestseller; il secondo autore di romanzi-verità di minor
successo, alcolista, prodigo di racconti, sempre circondato da sostenitori ma, nonostante
ciò, molto infelice. Nelle pagine di Jonathan Coe incontreremo invece Trotter, Harding,
Anderton e Chase nella Londra degli anni ’70; i quattro amici frequentano un prestigioso
Liceo e sono destinati a carriere importanti, mentre i genitori rimangono impantanati in
un mondo fatto di matrimoni sciovinisti, scontri sindacali e guerre di classe.
Attraverseremo sogni di gioventù, legami indissolubili, condivisione e qualche volta scontri
e litigi, per riscoprire insieme un sentimento universale, un legame che può unire e farci
scoprire, attraverso il confronto, nuove chiavi di lettura per noi stessi.
Buona lettura!

"Benché non lo vedessi da più di dieci anni, so che mi mancherà sempre.
Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.
Gesù, ma chi li ha?"
Stand by me

SOTTO I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI LETTERE E NUMERI. SAI
CHE COS'È? È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO A
SCAFFALE.
QUESTO INVECE
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE
TOSCANA. QUANDO LO TROVI, SIGNIFICA CHE PUOI LEGGERE O ASCOLTARE IL
LIBRO ANCHE IN VERSIONE DIGITALE.
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO AL PORTALE COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

PAOLO CREPET
ELOGIO DELL'AMICIZIA
GSP 155.925.CRE
L'amicizia raccontata in un libro che
ne rivela tutta la forza. In un'epoca
segnata dalla banalizzazione dei
sentimenti, Crepet indaga questo
sentimento "più dogmatico
dell'amore", che non conosce
sfumature. Si interroga su amicizie
maschili e femminili, sul loro
rapporto con l'amore e con il sesso,
con il dolore e con la morte, con la
fedeltà e il tradimento. Ci rivela il
potere che rivestono nella nostra vita
le relazioni che non giudicano, ma
chiedono complicità e gratuità.

FRANCESCO ALBERONI
L'AMICIZIA
GSP 177.6.ALB
È una forma d'amore l'amicizia che si
costruisce nel tempo, con gradualità,
che si nutre di certezze, di reti, di
complicità, di attività condivise. È una
relazione paritaria, che nasce da un
incontro profondo. in una società in
cui l'unico motore sembrerebbe essere
il cambiamento continuo,
Alberoni ripercorre la storia di un
concetto che ha assunto nei secoli
tante connotazioni diverse,
Uno studio condotto da uno dei
massimi esperti dell'affettività umana,
in cui si ripercorrono evoluzione e
rinascita di un legame indispensabile
ed estremamente prezioso.

VOLKER WEIDERMANN
L'ESTATE DELL'AMICIZIA
A 838.WEID VO.EST

1936, Ostenda. Seduto in una loggia
Stefan Zweig contempla l’orizzonte.
Tra poco lo raggiungerà con la
macchina da scrivere Lotte Altmann.
Lui le detterà la sua storia, Lotte lo
incoraggerà e spronerà. Zweig la ama:
«Una giovane donna mi fa bene» scrive
all’amico Joseph Roth. Uno strano
sodalizio, quello tra Zweig e Roth,
un’amicizia che dura da anni. Zweig,
uomo di mondo e autore di bestseller;
e Roth, autore di romanzi-verità,
alcolista, socievole ma allo stesso
tempo, infelice e incattivito.

JOANNA CANNON
A PROPOSITO DI ELSIE
A 828.CANN JO.APR
«Sono tre le cose che dovete sapere
su Elsie. La prima è che è la mia
migliore amica. La seconda è che sa
sempre come farmi sentire meglio. E
la terza... è un po' più lunga da
spiegare...». Florence è caduta nel suo
appartamento nella residenza per
anziani a Cherry Tree Home. Ma non è
certo questo che la preoccupa,
perché sta per venire a conoscenza di
un segreto che riguarda lei, la sua
amica Elsie e un uomo che credeva
morto da più di mezzo secolo e che
invece ha fatto irruzione nel suo
presente...

MURIEL BARBERY
L'ELEGANZA DEL RICCIO
A 848.BARB MU.ELE

Renée è una portinaia e corrisponde
a quello che ci si aspetta da una
portinaia: grassa, sciatta, scorbutica,
teledipendente. Peccato che
all'insaputa di tutti, sia una
coltissima autodidatta.
Paloma è la figlia dodicenne di un
ottuso ministro. Anche lei interpreta
benissimo la parte della ragazzina
mediocre, ma in realtà è geniale,
brillante e... stanca di vivere.
Solo con l'arrivo monsieur Ozu, le
due, ormai smascherate, si
incontreranno!

KHALED HOSSEINI
IL CACCIATORE DI AQUILONI
A 818.HOSS KH.CAC
Il tempo guarisce ogni ferita, così si
dice, ma per Amir il passato resta
una bestia dai lunghi artigli.
Sono trascorsi molti anni dal giorno
in cui la vita del suo amico Hassan è
cambiata per sempre in un vicolo di
Kabul. Quel giorno, Amir ha
commesso una colpa terribile. Così,
quando una telefonata inattesa lo
raggiunge nella sua casa di San
Francisco, capisce di non avere
scelta: deve partire e tornare a casa
per trovare il figlio di Hassan e
saldare i conti con i propri errori mai
espiati.

DONNA TARTT
IL CARDELLINO
A 818.TART DO.CAR
Theo Decker sopravvive all'attentato
terroristico che in un istante manda
in pezzi la sua vita. Rimasto solo,
viene accolto dalla ricca famiglia di
un suo compagno di scuola, ma nella
nuova casa di Park Avenue si sente a
disagio: la nostalgia per la madre lo
tormenta. Theo si aggrappa all'unica
cosa che ha il potere di fargliela
sentire vicina: un piccolo quadro dal
fascino singolare che, a distanza di
anni, lo porterà ad addentrarsi negli
ambienti pericolosi della criminalità
internazionale.

MEG WOLITZER
QUANDO TUTTO ERA
POSSIBILE
A 818.WOLI ME.QUA
Il cuore di Jules batte all'impazzata
mentre rivolge per la prima volta la
parola ai suoi nuovi amici. Il suo
sogno è quello di fare l'attrice, ma è
timida e introversa. Eppure, ora tutto
sta per cambiare. Cinque ragazzi che
trascorrono con lei le vacanze estive
in Massachusetts l'hanno accolta tra
loro. Sono rampolli dell'alta società
di New York, e hanno creato una
strana società segreta, poco più che
un sogno di gioventù che però
contribuirà a creare un legame
indissolubile.

FEDERICA BOSCO
CI VEDIAMO UN GIORNO DI
QUESTI
A 858.BOSC FE.CIV
Caterina è un vulcano di energia,
non sa cosa sia la paura; Ludovica
invece la paura ce l'ha impressa nel
cuore. Sono molto diverse, ma
grandi amiche fin da bambine. Un
equilibrio perfetto, fino a quando
Ludovica non si rende conto che la
sua esistenza è troppo
impacchettata; perché niente può
proteggerci dalla vita che fortifica,
distrugge, cambia e che,
inaspettatamente, travolge. Dopo
un'esistenza passata a vivere della
luce emanata dalla vitalità di
Caterina, ora è quest'ultima che avrà
bisogno di lei.

ESHKOL NEVO
LA SIMMETRIA DEI DESIDERI
A 892 48.NEVO ES.SIM
Quattro amici guardano la finale dei
Mondiali di calcio del 1998 in tv. Non
hanno ancora trent'anni, e hanno
condiviso la giovinezza, gli studi,
l'esercito, le avventure e le difficoltà,
le speranze e gli amori.
Sono uniti da un legame intenso e
dal bisogno profondo di parlare.
Proprio durante quella partita
Amichai ha un'idea: perché non
scrivere su un foglietto i propri
desideri, i sogni per gli anni a venire,
per poi attendere la prossima finale
della coppa del mondo e vedere se si
sono realizzati?

PAOLO GIORDANO
DIVORARE IL CIELO
A 858.GIOR PA.DIV

Le estati a Speziale per Teresa non
passano mai. Poi un giorno li vede:
sono "quelli della masseria", vivono in
una specie di comune, non vanno a
scuola ma sanno moltissime cose. Tre
fratelli ma non di sangue. A poco a
poco, per Teresa, quell'angolo di
campagna diventa l'unico posto al
mondo.
I giorni passati insieme a coltivare la
terra rossa, curare gli ulivi, sgusciare
montagne di mandorle, un anno dopo
l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la
sola a farlo.

ELIZABETH VON ARNIM
UN INCANTEVOLE APRILE
GUP 828.912.VONA EL.INC
Londra, anni '20. Due signore inglesi
scoprono di essere accomunate da
una vita amorosa insoddisfacente,
molto diversa da quella che
avevano sognato. Decidono di
affittare un castello a San Salvatore,
cittadina della Liguria, per tutto il
mese di aprile. A loro si uniscono
Mrs Fisher, che incarna appieno la
morale vittoriana e Lady Caroline,
ereditiera dalla bellezza sopraffina
in cerca di pace. Le quattro donne,
che si conoscono a malapena, si
lasciano così alle spalle la grigia
Inghilterra per godersi un mese di
vacanza in Italia.

ZEROCALCARE
UN POLPO ALLA GOLA
A 700.FUMETTI.REC 1
È la storia di un’educazione, ma il
fatto che la storia sia ambientata fra i
banchi di scuola, non deve trarre in
inganno: si tratta di un’educazione
alla vita, al dolore del compromesso,
al senso di colpa che deriva dal
deludere se stessi e le persone a cui
si vuol bene.Tre capitoli. Tre stagioni
della vita, fra le grandi amicizie, le
rivalità, i piccoli misteri e le difficoltà
di quella grande impresa che è
crescere e diventare grandi. Lo stile è
quello impareggiabile di Zerocalcare,
in un crescendo di risate e singhiozzi.

JONATHAN COE
LA BANDA DEI BROCCHI
A 828.COE JO.BAN
Trotter, Harding, Anderton e Chase:
un quartetto di giovani amici, che
frequenta un liceo elitario di
Birmingham. I ragazzi sono destinati
a carriere importanti, mentre i
genitori rimangono impantanati nel
loro mondo fra matrimoni sciovinisti,
scontri sindacali, guerre di classe e
ignoranza culturale. Siamo negli
anni Settanta, anni in cui si
susseguono sconvolgimenti sociali,
lotte politiche, attentati dell'Ira. Su
questo mare in tempesta cercano di
destreggiarsi, con alterne fortune, i
quattro ragazzi.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

STAND BY ME
M FILM
DVD.REI.2

Quattro ragazzi Gordie Lachance, Chris Chambers, Teddy
Duchamp e Vern Tessio decidono di partire per
un'escursione nel bosco, incamminandosi lungo i binari
della ferrovia a Castle Rock. L'occasione è eccitante, Vern ha
sentito il fratello parlare con un amico del ritrovamento del
corpo di un ragazzo... Battendo sul tempo un'altra banda di
ragazzotti, i giovani esploratori incapperanno anche nel
cadavere.

POMODORI
VERDI FRITTI
ALLA FERMATA
DEL TRENO
M FILM
DVD.AVN.1

L'anziana ma allegra Ninny Threadgoode dà una lezione di
vita a Evelyn, una casalinga non esattamente felice,
narrandole la storia di due donne: Ruth e Idgie che
desiderose di indipendenza (una dal marito e una dalle
coercizioni) si cimentarono nella gestione del Whistle Stop
Cafè. Una delle loro specialità erano pomodori verdi fritti...

UN MESE DA LEGGERE I FILM

JULES E JIM
M FILM
DVD.TRU.11

In film, ambientato a Parigi, racconta la storia di due
studenti, l'austriaco Jules e il francese Jim, legati da una
profonda amicizia che si basa su interessi comuni in fatto di
arte e letteratura. Il loro legame viene sconvolto
dall'incontro casuale con Catherine, ma la loro amicizia
resiste, anche se la donna si lega a entrambi. Né questo
amore in comune, né lo scoppio della Guerra, riusciranno a
dividere i due amici.

DIECI INVERNI
M FILM
DVD.MIE.1

Primo inverno. 1999. Camilla lascia il paese d'origine e si
trasferisce a Venezia per frequentare i corsi universitari. Sul
vaporetto incontra Silvestro. Un po' per fato e un po' per
intenzione, il ragazzo perde l'ultima corsa della sera e passa
la notte insieme a lei. È l'inizio di un amore che chiederà
dieci anni per riconoscersi come tale. In mezzo scorrono
l'amicizia, la paura, il dubbio, le impennate di orgoglio,
l'incredulità.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

OVOSODO
M FILM
DVD.VIR.1

Piero Mansani nasce nel quartiere Ovosodo, a Livorno. Suo
padre entra ed esce dalla galera e Piero cresce col fratello,
la matrigna e i libri presi in prestito da Giovanna, l'amata
insegnante di lettere. Al liceo conosce Tommaso, ribelle ed
esibizionista. Passano gli anni: i sogni della gioventù
lasciano il posto alla realtà. Messa da parte la scuola, Piero
trova un impiego nella fabbrica del padre di Tommaso e
riprende i rapporti con Susy, la vicina di casa innamorata di
lui fin da bambina.

QUASI AMICI
M FILM
DVD.TOL.1

La vita di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi e rapporti non
facili con la famiglia, subisce un'inversione quando il
miliardario paraplegico Philippe lo sceglie come aiutante.
Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, lavarlo,
aiutarlo nella fisioterapia Driss non tiene a freno la sua
personalità. In un ordine alto borghese fatto di regole si
ritrova ad essere portatore di vitalità e scurrilità. Nascerà
così un legame di profonda amicizia fra lui e il suo datore di
lavoro.

