
Biblioteca comunale: gruppi di lettura - Libro del mese di novembre è: 

Gli anni al contrario di Nadia Terranova - 30 novembre 2016, ore 16,30 

Proseguono gli incontri…..il gruppo di lettura IL SENTIERO DEI LIBRI si riunisce mensilmente nei 

locali della Biblioteca comunale. 

 “Dalla passione per i libri e la lettura alla costituzione di un gruppo per scambiarsi sensazioni, emozioni, 

pensieri su libri scelti di comune accordo” 

Il libro del mese di novembre è "Gli anni al contrario" di Nadia Terranova.  

Il prossimo incontro si terrà presso la biblioteca comunale il 30 novembre alle ore 16.30. 

 ”Quando penso agli anni trascorsi mi sembra che siano andati tutti 
al contrario. Abbiamo avuto una casa, una figlia, una laurea senza sapere che farcene, e ora che lo 
sappiamo ci stiamo già dividendo le briciole. Ci saluteremo da balconi e finestrini d’auto portando 
e prendendo Mara da un posto all’altro, finché lei non se ne andrà per la sua strada e allora ci 
incontreremo alla sua laurea e al suo matrimonio. 
 Avremo un nuovo marito e una nuova moglie e non ripeteremo gli stessi sbagli perché avremo 
imparato dall’esperienza, che poi è la somma di tutte le cazzate fatte. 
Non so dove andrò una volta uscito da qui e mi ha fatto male che tu non me lo abbia chiesto. Vorrei 
aprire un ristorante o fare il giro del mondo.  
Per ora mi basta essere ancora vivo: non avere eroina in corpo mi fa sentire un dio, anche se inutile 
e impotente. Ma forse dio è proprio così. Visto che lo desideri firmeremo la separazione, però prima 
scrivimi una lettera, perché ancora oggi, quasi dieci anni dopo averla incontrata e con la certezza 
di averla amata, non so chi sia Aurora Silini.” 
 

Messina, 1977. Aurora, figlia del fascistissimo Silini, fin da piccola si rifugia in bagno a studiare per 
emanciparsi dalla famiglia che le stava stretta. Giovanni, che invece è sempre stato lo 
scavezzacollo dei Santatorre, ce l'ha con il padre e il suo "comunismo che odora di sconfitta", e 
vuole fare la rivoluzione. I due si incontrano all'università, e pochi mesi dopo aspettano già una 
bambina. La vita insieme si rivela però diversa da come l'avevano immaginata. Giovanni tenta di 
entrare nella lotta armata, ma le brigate lo ignorano. Aurora si rende presto conto che gli ideali 
rivoluzionari stanno spingendo il marito in un territorio pericoloso, e se riesce a fare le valige e 
lasciarlo ogni volta che si sente tradita, non riesce tuttavia a non ritornare sempre da lui.” 
 
PREMIO VIADANA E PREMIO VIADANA GIOVANI 2016 
PREMIO ADOTTA UN ESORDIENTE 2016 
PREMIO BAGUTTA OPERA PRIMA 2016 



PREMIO FIESOLE NARRATIVA UNDER 40 
PREMIO BRANCATI ZAFFERANA 2015 NARRATIVA 
PREMIO GROTTE DELLA GURFA 2015 

 

Chi volesse inserirsi nel gruppo può farlo liberamente in qualsiasi momento, decidere di saltare incontri e 

riprendere a partecipare secondo il proprio bisogno e in totale autonomia. 
 

Gli incontri si tengono nei locali della Biblioteca comunale, presso il centro polivalente di via Fara. 
 

Locandina informativa 

Modulo domanda 

 

http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/LocandinGL.pdf
http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2015/gruppilettura/ModuloDomandaGL.rtf

