Biblioteca comunale: gruppi di lettura – Il libro del mese di dicembre
2016 è: La custode del miele e delle api di Cristina Caboni, prossimo
incontro 11 gennaio 2017, ore 16,00 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 dicembre 2016 è "La custode del miele e delle api" di Cristiana Caboni. Il prossimo
incontro si terrà presso la biblioteca comunale il giorno 11 gennaio 2017 ore 16,00.

“Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a
fuggire da tutto per paura. C'è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto
vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e
amata. E un'apicoltrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare le sue emozioni. Perché
il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica
sa sempre trovare quello giusto per tutti, è il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la donna
che le ha fatto da madre durante l'infanzia, quando viveva su un'isola spazzata dal vento al largo della
Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi
a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un'altra possibilità. C'è un'eredità che
l'aspetta là dove tutto è cominciato, su quell'isola dove è stata felice. C'è una casa che sorge fra le rose più
profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c'è solo una
persona che può aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma che conosce tutte le paure che si rifugiano nei
grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le sue ferite, darle il coraggio e, finalmente, farle ritrovare la sua
vera casa. L'unico posto dove il cuore può essere davvero libero.”

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

