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

Maria di Isili di Cristian Mannu, 28 ottobre 2016, ore 17 

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 ottobre è "Maria di Isili" di Cristian Mannu. Il prossimo incontro si terrà presso la biblioteca 

comunale il 28 ottobre alle ore 17.00. 

  “Dalle mie parti c’è sempre stato vento. Vento possente e 

intrigante. Vento che fruga e che rende impazienti. Vento che sembra salire da un lontanissimo 

mare a levigare le pietre e spezzare famiglie e rami di alberi forti. Ma se la tua faccia non ha mai 

preso schiaffi sull’altopiano di Nurri, non puoi capirmi. E non puoi capire come si sente l’avena 

selvatica di Mandas a maggio, quando ondeggia alta e verde e irrequieta come oggi.” 

"Maria di Ísili si colloca con timbro originale nel solco della sempre viva e fruttuosa tradizione sarda: 

testo denso e compiuto, dal sorprendente respiro metrico, fatto di una polifonia di voci, tra le quali si 

staglia quella della protagonista, una donna che, nel tragico inanellarsi degli avvenimenti, incurante 

degli interdetti sociali, segue la legge del desiderio." Con questa motivazione la giuria ha assegnato, 

nel corso della ventottesima edizione del Premio Calvino a Cristian Mannu. 

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. 
 

Scheda dei mesi Luglio/Agosto "La figlia Sbagliata" di Raffaella Romagnolo.  

Scheda del mese di giugno "il Maestro e Margherita" di Michail Bulgakov    

Scheda del libro del mese di maggio "Opinioni di un clown" di Böll Heinrich. 

 

Locandina informativa 

Modulo domanda 

 

http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/la%20figlia%20sbagliata%20-2.pdf
http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2016/lettura_giugno.pdf
http://www.comune.serrenti.ca.it/it/in-evidenza/news-pubblicazioni/news-file/2016/Clown.pdf
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

