PROGETTO ONLINE “LETTURE DIGITALI”
La Biblioteca Civica Luigi Majno di Gallarate è lieta di
presentare “Letture Digitali”, rassegna di presentazioni
online della biblioteca progettata per stare vicino ai
lettori, anche quando l’andamento della pandemia ci
terrebbe ancora a più di un metro di distanza.
Tutti gli incontri si svolgono in diretta sulla pagina
Facebook della Biblioteca Civica Luigi Majno di
Gallarate, una presentazione di mezz’ora per far
scoprire agli utenti e alla cittadinanza l’ampia offerta di
libri di entrambe le sedi della biblioteca. Libri per
ragazzi e per adulti, libri per tutte le età: li scopriamo
parlando direttamente con chi, questi libri, li scrive.
Il link:
Biblioteca Civica "Luigi Majno" di Gallarate - Home | Facebook
Calendario
2 febbraio, ore 10.30
Andrea Pau presenta Nome di battaglia Magda, edito Solferino
Iniziativa nell’ambito della ricorrenza del Giorno della Memoria
L’opera: Varsavia, 1944. Ewa, Konrad e Jacek, quarantasei anni in tre, si uniscono alla
Resistenza polacca per cacciare gli invasori nazisti. Hanno un sogno: impadronirsi di un
carro armato del nemico, ridipingerlo con i colori della Polonia e liberare la città…
L’autore: Andrea Pau vive in Sardegna, dove è nato nel 1981. Ha scritto fumetti e romanzi
per ragazzi tra cui le serie Rugby Rebels (Einaudi ragazzi, 2010 – 2015),
Dinoamici (DeAgostini, 2013), Bonelli Kids: il Re dei Troll (per Sergio Bonelli Editore), Fiume
Europa (Einaudi Ragazzi, scritto a quattro mani con Andrea Atzori). È docente presso la
Scuola di fumetto Fumé di Cagliari.
9 febbraio, ore 17.00
Wlodek Goldkorn presenta Il bambino nella neve, edito Feltrinelli
Iniziativa nell’ambito della ricorrenza del Giorno della Memoria
L’opera: Che cos’è la memoria? Che cos’è il passato? Wlodek Goldkorn è da molti anni
una voce conosciuta della cultura italiana, ha intervistato grandi artisti, scrittori, premi
Nobel, e raccontato molte storie – mai la sua personale. Quella di un bambino nato da
genitori scampati agli orrori della Seconda guerra mondiale, che abitava una casa

abbandonata dai tedeschi in fuga, che crebbe nel vuoto di una memoria familiare
impossibile da raccontare, impossibile da dimenticare, impossibile da vivere.
L’autore: Wlodek Goldkorn è stato per molti anni il responsabile culturale de “L’Espresso”.
Ha lasciato la Polonia nel 1968. Vive a Firenze. Ha scritto numerosi saggi sull’ebraismo e
sull’Europa centro-orientale.
23 febbraio, ore 17.30
Silvia Zucca presenta Guida astrologica per cuori infranti, edito Nord
L’opera: Trent'anni passati da un po', single (NON per scelta) e con un impiego che offre
ben poche prospettive di carriera, Alice Bassi ha una vita sentimentale ben poco
avvincente… Finché incontra Tio, un attore convinto di conoscere il segreto per avere
successo: l'astrologia. Non quella spacciata sui giornali, bensì una «vera» lettura delle
stelle, che esistono proprio per segnalarci i giorni più favorevoli per la sfera professionale
o per farci trovare l'anima gemella. Seppur scettica, Alice decide di provare e inizia a
uscire con uomini compatibili col suo segno zodiacale...
Tradotto in 15 Paesi, adattato in una serie tv disponibile su Netflix, Guida astrologica per
cuori infranti racconta con brio e pungente ironia i successi e i disastri di una protagonista
indimenticabile.
L’autrice: Silvia Zucca è laureata in Letteratura inglese e, come la protagonista del suo
romanzo, ha lavorato per anni per una piccola rete televisiva milanese. La sua vera
passione, però, è sempre stata la narrativa, cui ora si dedica a tempo pieno, sia come
traduttrice, sia come autrice.
25 febbraio, ore 17.30
Davide Morosinotto presenta L’ultimo cacciatore, edito Mondadori
L’opera: Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così potrà partecipare a una
Grande Caccia insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e diventare adulto. Ma proprio il
giorno in cui si rende conto di avere il Talento di Uccidere, un incendio divampa nella
foresta, divorando ogni cosa sul suo cammino… Un mondo fantastico e feroce che affonda
le proprie radici nella Preistoria: un romanzo straordinario in dialogo con uno dei classici
più amati di sempre, Il signore delle mosche.
L’autore: Davide Morosinotto, nato nel 1980 vicino a Padova, vive a Bologna. È giornalista,
traduttore, viaggiatore e scrittore. Ha esordito nel 2007 e da allora ha scritto più di
quaranta libri, tra cui Il Rinomato Catalogo Walker & Dawn (Super Premio Andersen 2017),
La sfolgorante luce di due stelle rosse e Il fiore perduto dello sciamano di K. Con La Più
Grande (Rizzoli) ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 (Categoria 11+).
9 marzo, ore 18.00
Carlo Lucarelli presenta Lèon, edito Einaudi
L’opera: L'Iguana, il più feroce fra i serial killer, è scappato. La notizia è di quelle che
fanno davvero paura: ora la sua ossessione potrebbe essere vendicarsi della poliziotta
che lo aveva arrestato. Torna Grazia Negro. E con lei Simone, il ragazzo cieco di Almost
Blue, il romanzo di successo di Carlo Lucarelli che è diventato anche un acclamato film.
Da lì si riparte. Perché l'Iguana, il pazzo assassino che anni prima aveva preso di mira gli
studenti dell'università, è scomparso dalla struttura psichiatrica in cui era detenuto,

lasciando due morti dietro di sé. Era stata Grazia a catturarlo. Per questo trasferiscono
lei e le sue bambine in un luogo segreto. E per questo conducono lì anche Simone, il suo
ex compagno, il giovane non vedente che l'aveva aiutata nell'indagine. Però non è
sufficiente. Ci sono zone buie, in questa storia, che nascondono sorprese molto
pericolose. Nessuna fra le persone coinvolte nel caso è al sicuro…
L’autore: Carlo Lucarelli (Parma, 1960) è autore di romanzi, saggi e sceneggiature. Per
molti anni ha condotto trasmissioni televisive in cui ripercorreva celebri casi criminali
esaminandone gli aspetti rimasti oscuri.
16 marzo, ore 17.30
Gianni Solla presenta Tempesta Madre, edito Einaudi
L’opera: Per sua madre, Jacopo è un bambino fantasioso e fragile con la testa piena di
parole complicate scritte dappertutto, anche sulla carta della macelleria. Per parlare
soprattutto di lei. Per Jacopo, sua madre è la ragazza bionda con il rossetto che fuma
una sigaretta dopo l'altra, ascolta Rachmaninov e a carnevale lo traveste da Hitler o da
Robespierre. In ogni caso, sarà per sempre la donna più bella con cui sia mai uscito a
cena. Un romanzo delicato e aspro, che racconta in modo spudorato il rapporto
sentimentale fondativo, quello tra madre e figlio.
L’autore: Gianni Solla è nato nel 1974 a Napoli, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Airbag
(ad est dell'equatore) e Il fiuto dello Squalo (Marsilio). Per Einaudi ha pubblicato Tempesta
madre (2021).
30 marzo, ore 17.30
Carlotta Cubeddu e Caterina Guagni, (Buoni) Cattivi Propositi, edito Einaudi Ragazzi
L’opera: Giorgio, 15 anni, quasi 5000 follower e 0 amici, un giorno trova un quaderno del
1996 in cui sua madre Caterina, allora quattordicenne, fantasticava con la migliore amica
Karl sulla possibilità di far esplodere la libreria di famiglia. Il diario, scritto a quattro mani
dalle due ragazze, cattura tutta l’attenzione di Giorgio, intenzionato a risolvere tre misteri:
chi è questa Karl? Che fine ha fatto? E com’è possibile che l’insicura Kat sia diventata la
“generalessa” Caterina?
Le autrici:
Carlotta Cubeddu è nata nel 1981 a Cagliari e da vent’anni vive a Firenze. Laureata in
Scienze dell’educazione, lavora per un editore di libri scolastici ed è stata socia fondatrice
dell’Associazione Scioglilibro per la promozione della lettura. Ha pubblicato diversi libri,
tradotti anche all’estero.
Caterina Guagni è nata a Firenze nel 1982. Dopo la laurea in Filologia moderna, ha lavorato
come archivista al Gabinetto G.P. Vieusseux, alla Fondazione Primo Conti e all’Accademia
della Crusca e ha curato diverse pubblicazioni. Attualmente è progettista e responsabile
editoriale presso la casa editrice Giunti T.V.P.
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