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Erba, nel fine settimana la riunione del gruppo
di lettura di Via Volta
ERBA – Questo fine settimana presso la Libreria di via Volta ci
sarà l’occasione di ritrovarsi in presenza per parlare del libro
scelto per il gruppo di lettura. “Le condizioni meteo sono
favorevoli e ci permetteranno di incontrarci all’aperto,
ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Il libro del mese
è ricco di spunti molto interessanti sul tema della diffidenza e
della chiusura, più che mai attuali in questa momento. Se non
l’aveste ancora letto affrettatevi, il romanzo è breve, molto
scorrevole e affascinante”.
Sabato 24 ottobre ore 15 – Tennis Erba
Gruppo di lettura
Un tempo gentile di Milena Agus – Nottetempo
Ingresso libero
BOOK PRIDE
Dal 22 al 25 ottobre torna Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente, nella versione Link
con più di 70 editori presenti in centinaia di librerie d’Italia. Non potendo organizzare una vera e
propria fiera come nelle scorse edizioni, Book pride ha dislocato le sue vetrine nelle librerie che hanno
aderito all’iniziativa.
Sulla piattaforma online.bookpride.net potrete scoprire il catalogo, consultare l’ampio programma di
eventi scegliere la libreria indipendente presso la quale acquistare i vostri libri preferiti.
La libreria di via Volta è coinvolta nel progetto Book Pride. Vi aspettiamo per mostrarvi la nostra
selezione di titoli.
I LIBRI DELLA SETTIMANA
Autunno – Il tempo del ritorno di A. Vanoli il Mulino
Un libro per ogni stagione, per raccontare arte, letteratura, tradizioni religiose, musica. Le stagioni sono
parte di noi, abitaNo i nostri giorni.
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Cose che succedono la notte di P. Cameron – Adelphi
Un libro affascinanate e misterioso, fatto di buio e di neve, di un albergo nel cuore della foresta con i
suoi infiniti corridoi, le stanze chiuse e i suoi ambigui ospiti…
La casa dei Gunner di R. Kauffman – Sur
Un romanzo corale sull’amicizia popolato da personaggi di vibrante umanità
Vardø Dopo la tempesta di Kiran Millwood Hargrave – Neri Pozza
Un potente romanzo storico che racconta la brutale sottomissione delle donne, la superstizione che
aleggia nei luoghi isolati e le atrocità compiute in nome della religione
Riprendiamoci lo stato di T. Boeri S. Rizzo – Feltrinelli
L’Italia ha un disperato bisogno di tornare a crescere. La pandem ha ulteriormente aggravato la
situazione ma bisogna imparare da quello che è successo per rialzare la testa.

