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L'ESTATE ADDOSSO
Agosto solitamente è il mese dedicato alle vacanze e al relax, ed è anche il periodo
migliore per dedicarsi alla lettura. Per questo ti proponiamo tanti titoli per viaggiare con
la fantasia, consigli di lettura tutti dedicati all'estate.
Karen Swan ci racconta la storia di Cassie che dovrebbe sposarsi con il suo fidanzato, ma
titubante si ritira per tutta l'estate sulle verdi colline della Cornovaglia per riflettere sul
futuro.
Con Filippo Nicosia ci immergiamo nelle acque dello stretto di Messina per seguire il
protagonista del suo romanzo, un ragazzo con la passione per la cucina, che si trova
improvvisamente orfano e che dovrà decidere se lasciare la sua terra tanto amata e allo
stesso tempo detestata. Claudia Piñeiro ci porta a Burzaco, in provincia di Buenos Aires.
Una ragazzina e suo padre fanno parte della piccola borghesia argentina e vivono una vita
serena. Poi all'improvviso, nell'estate del 1976, tutto cambia: il golpe militare destituisce
Isabelita Perón e ha inizio la dittatura. Seguiamo Tracy Letts in Oklahoma per assistere
alle vicende della disastrata famiglia Weston, una famiglia che è una vera bomba a
orologeria, una famiglia a pezzi nel cuore di un'America malata.
Proseguiamo con un viaggio ai Caraibi a bordo di una lussuosa nave da crociera, ma sarà
un viaggio esilarante all’insegna di una caustica ironia, perché lo vivremo attraverso gli
occhi di David Foster Wallace.
Concludiamo il nostro percorso con una selezione di film da godersi in queste calde
serate estive, e che proprio durante l'estate sono ambientati.
Buona lettura e buone vacanze a tutti!

SOTTO ALCUNI DEI TITOLI PROPOSTI TROVI UN SIMBOLO. SAI CHE COS'È?
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE TOSCANA: UN
SERVIZIO GRATUITO CHE TI PERMETTE DI SCARICARE E-BOOK, FILM E ASCOLTARE
AUDIOLIBRI ANCHE DA CASA!
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

KAREN SWAN
QUELL'ESTATE DA TIFFANY
F 800.ROSA.SWA 2
Cassie e Henry si amano alla follia e,
con un bell'anello di Tiffany al dito,
l'unica cosa che la ragazza deve fare è
pianificare il giorno del matrimonio.
Sembra tutto deciso ma, quando
Henry le mette fretta per stabilire una
data,
Cassie
si
tira
indietro.
Approfittando
dell'assenza
del
fidanzato, partito per una spedizione
nell'oceano, si ritira per tutta l'estate
sulle verdi colline della Cornovaglia
per riflettere con calma sul futuro. E
sarà proprio qui che farà una scoperta
inattesa...

NIKOLA SCOTT
L'ESTATE DEI SEGRETI
F 800.ROSA.SCOT 2

La routine di Madeleine è fatta di
disegni e passeggiate. Un
giorno
un aereo precipita non lontano da
casa sua e quello stesso
giorno,
Georgiana, l'amata sorella, rientra
dal suo viaggio in Europa con un
nuovo fidanzato. Nell’estate in cui il
mondo
si
sta
preparando
alla
Seconda guerra mondiale, niente è
più come prima. Molti anni dopo,
Chloe,
giovane
fotografa,
viene
incaricata di realizzare il ritratto di
Madeleine Hamilton, la famosa e
schiva illustratrice di libri per
bambini, ormai anziana. Conoscere
la
sua
autrice
del
cuore
è
un’occasione unica...

SALVATORE BASILE
LA LEGGENDA DEL RAGAZZO
CHE CREDEVA NEL MARE
A 858.BASI SA.LEG
Quando Marco si tuffava si sentiva
libero: dimenticava gli anni trascorsi
tra una famiglia affidataria e l’altra, e
non pensava ai suoi genitori.
Ma ora Marco ha paura anche del
mare. Dopo un tuffo da una scogliera
si è ferito a una spalla e vede il suo
sogno svanire. Non riesce più a fidarsi
di quella distesa azzurra, perché
anche il mare lo ha tradito, come
hanno fatto tutti nella sua vita. Eppure
c’è qualcuno pronto a dimostrargli che
la rabbia e la rassegnazione non sono i
sentimenti più giusti per un ragazzo
della sua età.

FILIPPO NICOSIA
UN'INVINCIBILE ESTATE
A 858.NICO FI.INV
Una sera Diego rientra dal ristorante
in cui lavora e trova il padre riverso
sul tavolo. Ma questa non è l'unica
brutta notizia: proprio al funerale del
padre,
un
giovane
sfrontato
e
prepotente, gli sbatte in faccia una
verità molto difficile da digerire, E
mentre Diego nuota ogni giorno nelle
acque gelide dello Stretto di Messina,
cercando di tenere a bada la paura
per le sfide che lo attendono,
all'orizzonte si profila una scelta che
potrebbe cambiare il suo futuro, e
forse portarlo lontano dalla sua terra,
tanto
amata e al tempo stesso
odiata.

CLAUDIA PIÑEIROUN
COMUNISTA IN MUTANDE
A 868 AM.PINE CL.COM
Una ragazzina di tredici anni ricorda
l'estate del 1976 a Burzaco, in provincia
di Buenos Aires. Fa molto caldo e per il
padre, rivenditore di ventilatori, è una
fortuna. Appartenente alla piccola
borghesia argentina, la ragazza gode di
una vita serena, come tante sue
coetanee: la piscina con le amiche, la
nonna col pollaio in fondo al giardino,
le vivaci riunioni di quartiere. Ma
quell'estate tutto cambia: il golpe
militare destituisce Isabelita Perón, è
l'inizio della dittatura e della paura. Il
padre è un comunista dichiarato e ora
anche solo un sospetto può essere
fatale.

TRACY LETTS
AGOSTO, FOTO DI FAMIGLIA
A 818.LETT TR.AGO
Per i Weston è arrivato il momento di
guardare in faccia il passato e le
verità che ne avvelenano il presente.
È un caldo agosto in Oklahoma,
quando Beverly, poeta alcolizzato e
capofamiglia,
scompare
lasciando
sola nella grande casa la moglie
Violet, malata di cancro. Per le tre
figlie, Barbara, Karen e Ivy, è il
momento di ritrovarsi con la madre e
con il resto dei parenti. Ma se certe
famiglie
sono
un
baluardo
di
sicurezza, quella dei Weston è una
vera
bomba
a
orologeria,
una
famiglia
a
pezzi,
nel
cuore
di
un'America malata.

CLARA SÀNCHEZ
ENTRA NELLA MIA VITA
A 868.SANC CL.ENT
Curiosando
tra
i
documenti
dei
genitori, la piccola Veronica trova una
foto: non l'ha mai vista prima e ritrae
una bambina poco più grande di lei,
con
un
caschetto
biondo,
una
salopette di jeans e un pallone tra le
mani. Veronica è confusa, ma il suo
intuito le suggerisce che è meglio non
fare domande. Anno dopo anno,
Veronica si convince sempre più che le
discussioni e i malumori in casa sua
nascondano qualcosa di cui nessuno
vuole parlare e che quella bambina
sconosciuta, c'entri in qualche modo.

ANNA MARTELLATO
IL NIDO DELLE CICALE
A 858.MART AN.NID

Che cosa faremmo se un giorno
scoprissimo che nulla di quello che
abbiamo costruito è autentico? È
quello che accade a Mia, compagna
di Alessio, architetto di successo. Per
seguirlo ha rinunciato a tutto, finché
un giorno scopre che Alessio le ha
nascosto una verità impossibile da
accettare.
Mentre
la
sua
vita
precipita, Mia torna nella casa di
famiglia, sul lago di Garda, dove la
madre vive cristallizzata nel passato.
È qui che Mia rivede Luca, il ragazzo,
ormai uomo, di cui era innamorata da
adolescente.

MIQUEL REINA
LA CASA IN MEZZO AL MARE
A 868.REIN MI.CAS
Sembra una domenica di luglio radiosa
come poche nell’isola di Brent, invece
gradualmente una densa coltre di nubi
copre cielo e Harold e Mary Rose Grapes si
rifugiano nella loro villetta gialla, a picco
sulla scogliera più alta dell’isola. Sei mesi
prima, hanno ricevuto un’ingiunzione di
sfratto, la casa è pericolosa e dovranno
lasciarla. Durante la notte però avviene un
fatto straordinario: un fulmine colpisce la
scogliera e la casa scivola sul mare. I
Grapes diventano due naufraghi a bordo
di una casa galleggiante. Per sopravvivere
dovranno affrontare insieme le avversità
quotidiane, dire addio ai fantasmi del
passato e collaborare.

CLAUDIO PANZAVOLTA
L'ULTIMA ESTATE AL BAGNO
DELFINO
A 858.PANZ CL.ULT
Intorno al Bagno Delfino, stabilimento
balneare sulla riviera romagnola, si
intrecciano le storie, fra infanzia e
adolescenza, di un gruppo di amici.
Corrado, Monica, Michael, Fabio e
Antonino trascorrono le vacanze a
Marina con le loro famiglie fin da
quando erano bambini. Durante l'ultima,
intensa stagione insieme, l'estate del
1998, due eventi costringono i ragazzi
del
Bagno
Delfino
ad
affacciarsi
violentemente alla vita adulta: uno
scherzo grottesco finito in tragedia ai
danni del Lordo e la morte - inattesa - di
uno di loro.

FEDERICA BOSCO
CI VEDIAMO UN GIORNO DI
QUESTI
A 858.BOSC FE.CIV
Ludovica e Caterina sono amiche
inseparabili dai tempi della scuola.
Amiche che non potrebbero essere più
diverse l'una dall'altra. Caterina è un
vulcano di energia, non conosce la
paura. Per Ludovica invece la paura è
una parola tatuata a fuoco nella sua vita
e sul suo cuore. Ma a un certo punto
Ludovica si rende conto che la sua vita è
troppo rigida, troppo prevedibile. Dopo
un'esistenza trascorsa sotto la luce
emanata dalla vitalità di Caterina, ora è
quest'ultima che ha bisogno di lei.

MARCO BUTICCHI
CASA DI MARE
A 858.BUTI MA.CAS
È la notte del 14 febbraio del 1983.
Dovrebbe essere una sera di festa, ma
Albino Buticchi è da solo nella sua
grande villa di Lerici. Nella sua mente
i pensieri si affollano e corrono tutti
verso la pistola che stringe in mano,
pistola che presto si punterà alla
tempia. Cosa ha spinto un uomo
abituato al successo a tentare di
compiere quel gesto estremo? La vita
di Buticchi è stata tutta all'insegna
delle passioni: quella per le auto da
corsa; quella per il calcio; quella,
dalle conseguenze tragiche, per il
gioco d'azzardo. Un'esistenza sempre
in bilico tra ambizione ed eccesso,
un'esistenza piena di accadimenti
che hanno il sapore di un romanzo.

LUCREZIA LERRO
L'ESTATE DELLE RAGAZZE
A 858.LERR LU.EST
Corinna, bella e inquieta, arriva a
Firenze
dal
Sud
Italia.
Studia
all’università ma sogna di diventare
una scrittrice come il suo fidanzato.
Jacopo è più grande di lei, milanese,
ricco e affermato. Vivono una storia a
distanza; lei si sente sola e sfoga le
sue ansie strappandosi i capelli. Sullo
sfondo di una lunga estate, Corinna
scava alle radici della sua storia e
tenta di dar voce con la scrittura alle
sue ferite. Il suo mondo emotivo è
fonte d’ispirazione, così come le
tredici ragazze bellissime che cercano
fortuna vendendo il loro corpo,
ragazze incontrate in un albergo
scalcinato appena arrivata a Firenze.

ELISABETTA BRICCA
IL RIFUGIO DELLE GINESTRE
F 800.ROSA.BRIC 1
Sveva ha passato estati intere a
correre felice nei campi, sempre con
al collo il suo ciondolo: una radice di
ginestra,
il
fiore
della
forza
e
dell'attaccamento alle origini, alle
colline umbre dov'è nata. Ma quando
si è trasferita a Roma per fare la
copywriter,
Sveva
ha
preferito
lasciarsi
alle
spalle
simboli
e
leggende in cui non si riconosce più.
Solo sua madre, prima di morire,
riesce a farle promettere di tornare in
Umbria. Perché lì potrà trovare le
tracce in grado di condurla a suo
padre. Quel padre che Sveva non ha
mai conosciuto.

WOLFGANG HERRNDORF
GOODBYE BERLIN
A 838.HERR WO.GOO
Quando Tschick arriva nella classe di
Maik non passa inosservato. Zigomi
pronunciati, occhi da mongolo, non
apre bocca e puzza di alcol. Non
sembra certo una persona con cui fare
amicizia, ma tutto può succedere se tua
madre torna per l'ennesima volta alla
"beautyfarm", alias clinica per alcolisti, e
tuo padre va in vacanza con la
segretaria diciottenne. Se poi Tatjana
Cosic, la ragazza di cui sei innamorato,
non
ti
invita
alla
sua
festa
di
compleanno, può anche darsi che ti
ritrovi su un'auto rubata accanto a
Tschick, per andare in una terra
chiamata Valacchia, che forse esiste, o
forse no. L'importante è partire!

GIANRICO CAROFIGLIO
IL BORDO VERTIGINOSO
DELLE COSE
A 858.CARO GI.BOR
Enrico Vallesi è un uomo intrappolato
in un destino paradossale. Un giorno
decide di salire su un treno e tornare
nella città dove è cresciuto. Comincia
così
un
viaggio
di
riscoperta
attraverso i ricordi di un'adolescenza
inquieta,
in
bilico
fra
rabbia
e
tenerezza. Con una scrittura lieve, ma
tagliente l'autore ci guida fra le storie
e la psicologia dei personaggi, in un
romanzo di formazione alla vita e alla
violenza che è anche un racconto
sulla passione per le idee e per le
parole.

MARIA VENTURI
TANTO CIELO PER NIENTE
F 800.ROSA.VEN 13
È notte e le onde lente del mare
luccicano in mille riflessi negli occhi
di Stella. La donna è affacciata a una
terrazza protesa sull’Egeo, non riesce
a prendere sonno. Una miriade di
stelle e la magia di una sera d’estate
di molti anni prima la tormentano.
Quella era un’estate in cui aveva tutta
la vita davanti e un futuro che brillava
come il suo nome, ma che le ha anche
lasciato un segreto inconfessabile nel
cuore. Adesso si sente spersa e in un
solo momento le si spalanca davanti
la certezza di essere sola, nonostante
il marito addormentato nella stanza
vicina.

MAURIZIO DE GIOVANNI
IL POSTO DI OGNUNO
F 800.GIALLI.DEG 5
Napoli 1931. Le stagioni si susseguono
incuranti del sangue e della morte e
la città si prepara ad affrontare il
caldo torrido dell'estate. Luigi Alfredo
Ricciardi, Commissario alla Regia
Questura di Napoli, affronta un nuovo
caso di omicidio. Ricciardi è un
commissario fuori dal comune, un
solitario, uno che ama fare di testa
sua. Non è ben visto dalla gerarchia
fascista che lo controlla a distanza
ma lo lascia lavorare, perché i casi li
risolve tutti. In molti cominciano a
sospettare... si dice che Ricciardi parli
direttamente con il Diavolo. In realtà
Ricciardi si limita ad ascoltare le
ultime parole dei morti, più che un
dono, una condanna.

DAVID FOSTER WALLACE
UNA COSA DIVERTENTE
CHE NON FARÒ MAI PIÙ
A 818.WALL DA.COS
A
un
giovane
scrittore
viene
commissionato il reportage di una
settimana in crociera extralusso nei
Caraibi. Lo scrittore è David Foster
Wallace e la permanenza sulla
"meganave" si trasforma in una
cronaca esilarante, che è al tempo
stesso il ritratto acido dell'americano
in vacanza, con le sue abitudini
ottuse e la sua eleganza pacchiana.
Una critica scanzonata, ma pungente
dei
"cittadini americani adulti e
ricchi" ,
accompagnata da tanta
ironia e da uno stile piacevolmente
dispersivo.

ALEXANDER MCCALL SMITH
AMORI IN VIAGGIO
A 828.SMIT AL.AMO
Quattro
perfetti
sconosciuti
si
incontrano su un treno in viaggio da
Edimburgo a Londra e cominciano a
chiacchierare. Ognuno ha una storia
da raccontare: Hugh ha fatto un
incontro casuale al binario che
cambierà per sempre il suo destino;
Kay torna con la memoria alla sua
infanzia in Australia; David ha vissuto
una grande amicizia da cui è
sbocciato
l'amore;
Andrew
ha
imparato sulla sua pelle che arte e
persone possono essere ingannevoli.
Racconti sull'amore, che può entrare
nelle nostre vite in molti modi e che
può assumere molte forme.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

QUANDO LA
MOGLIE È IN
VACANZA
M FILM
DVD.WIL.5

Rimasto a Manhattan dopo aver spedito nel Maine la moglie
Helen e il figlio per le vacanze estive, il direttore di una piccola
casa editrice, Richard Sherman, marito esemplare da sette anni,
si trova alla prese con l'avvenente e ingenua vicina di casa, la cui
bellezza mette in pericolo la fedeltà coniugale di Richard.

VACANZE
ROMANE
M FILM
DVD.WYL.1

Il cinegiornale annuncia la visita della giovane principessa Anna
a Roma. Anna però è esasperata dagli impegni diplomatici e
riesce a fuggire. Viene trovata dal reporter americano Joe
Bradley, che, senza averla riconosciuta, la ospita nel proprio
studio. Quando Joe si reca reca al lavoro, vede una foto della
ragazza e scopre chi sia realmente. Joe scommette allora col suo
capo che per il giorno seguente gli farà avere un articolo
esclusivo sulla principessa.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

FERIE
D'AGOSTO
M FILM
DVD.VIR.4

PRANZO DI
FERRAGOSTO
M FILM
DVD.DIG.1

Sull'isola di Ventotene arrivano due gruppi. Il primo è un gruppo
di alternativi comunisti: canzoni rivoluzionarie, nudisti e
"canne". Il secondo è composto da due famiglie romane della
piccola borghesia: commercianti con il telefonico che guardano
tutta la spazzatura che passa in TV. La sera di ferragosto i due
gruppi si scontrano: discorsi sociali, politici, luoghi comuni a
non finire. La notte favorisce anche qualche trasgressione, ma
poi, la mattina, tutto rientra e ognuno resta quello che era.

Roma, 14 agosto. Il sessantenne Gianni vive in un condominio
con la madre anziana, nobile decaduta. Per una serie di
coincidenze e ineludibili favori, Gianni si ritrova costretto a
prendersi cura per un paio di giorni non solo di sua mamma, ma
anche di altre due attempate signore. Si lancia con tutto se
stesso nell'impresa, ma accusa un malore e chiama un amico
medico che lo tranquillizza ma che, implacabile, gli lascia come
ospite anche la sua vecchia madre. Il Ferragosto sarà
indimenticabile!

UN MESE DA LEGGERE I FILM

OGNI COSA È
ILLUMINATA
M FILM
DVD.SCHRE.1

LA PISCINA
M FILM
DVD.DER.6

Alex, un ragazzo americano di religione ebraica, dopo aver
ascoltato tante volte suo nonno raccontare storie sulla guerra
e sulla follia nazista, decide di partire per l'Ucraina. Vuole
incontrare l'uomo che tanti anni prima aveva salvato la vita a
suo nonno. Al villaggio, le uniche persone in grado di capirlo
un po' sono un suo coetaneo e il nonno "cieco vedente"
accompagnato da un cane psicopatico. Un viaggio che porterà
Alex a comprendere l'importanza della memoria, la funzione
dell'amicizia e il valore dell'amore.

Jean-Paul è uno scrittore fallito che passa l’ estate in una villa
con piscina poco fuori Saint Tropez, insieme alla affascinante
giornalista Marianne. La loro routine è sovvertita dall’arrivo di
Harry, cantante di successo - ex di Marianne - e di sua figlia
Pénélope, lolita diciottenne. Dietro i sorrisi e le strette di
mano covano i rancori del passato. La piscina fa da sfondo a
questo guazzabuglio di passioni.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

STAND BY ME
M FILM
DVD.REI.2

IO NON HO
PAURA
M FILM
DVD.SAL.5

Quattro ragazzi, il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris
Chambers, l'occhialuto ed estroverso Teddy Duchamp, il
pauroso Vern Tessio,
decidono di partire da Castle Rock,
nell'Oregon, per un'escursione verso il bosco. L'occasione è
eccitante, perché Vern ha sentito il fratello parlare con un
amico del ritrovamento del corpo di un ragazzo. E infatti,
battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani
esploratori incappano nel cadavere.

Estate del 1978, l'estate più calda del secolo. Di giorno, il
piccolo paesino di Acque Traverse sembra abbandonato. Le
scuole son chiuse per le vacanze e gli adulti, per evitare l'afa,
si chiudono in casa. Solo un gruppo di ragazzini si aggira fra i
prati della campagna circostante. Durante una di queste
sortite, il piccolo Michele fa una scoperta sconvolgente: gli
adulti del paese tengono un suo coetaneo segretato nel pozzo
di un casale abbandonato. Il piccolo non comprende i misteri
di questa strana vicenda dove, fra le altre cose, sembrano
essere coinvolti anche i suoi genitori.

