
Biblioteca comunale: Gruppo di lettura - Libro del mese luglio-agosto 2016: 

"La figlia sbagliata" di Raffaella Romagnolo, 31 agosto 2016 ore 17,00 

 

Proseguono gli incontri….. 

il gruppo di lettura nell’incontro di maggio ha deciso di dare un nome al gruppo, 

all’unanimità è stato scelto  IL SENTIERO DEI LIBRI. 

 “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 giugno è  "La figlia sbagliata" di Raffaella Romagnolo. Il libro di 

Raffaella Romagnolo era tra i 20 ultimi finalisti nella selezione del Premio Strega 2016. 

Un sabato sera come tanti in una cittadina della provincia italiana. La tv sintonizzata su uno 

show televisivo, nel lavandino i piatti da lavare. Un infarto fulminante uccide il settantenne 

Pietro Polizzi, ma Ines Banchero, sua moglie da oltre quarant’anni, non fa ciò che ci si 

aspetta da lei: non chiede aiuto, non avverte amici e famigliari, non si preoccupa di 

seppellire l’uomo con cui ha condiviso l’esistenza. Comincia così un viaggio dentro la vita di 

una coppia normale: un figlio maschio, una figlia femmina, un appartamento decoroso, le 

vacanze al mare, la televisione e la Settimana Enigmistica. Ma è una normalità imposta e 

bugiarda, che per quarantacinque anni, per una vita, ha nascosto e silenziato rancori, 

rimpianti, rimorsi e traumi. E mentre giorno dopo giorno la morte si impadronisce della 

scena, il confine fra normalità e follia si fa labile. 

Tutti gli incontri si tengono presso il Centro polivalente di via Fara, nei locali della 

Biblioteca comunale. 

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,  


