
Il Gruppo di Lettura  “Il sentiero dei libri” nell’incontro del 12 maggio 2021 ha scelto il 
libro di Lisa Ginzburg  “Cara pace” e ha fissato il prossimo incontro per il giorno 9 giugno 
2021 alle ore 16,00 presso la Biblioteca Comunale. 

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 insieme” 

Per il mese di maggio 2021 il libro di Lisa Ginzburg   

Cara pace 

Il prossimo incontro si terrà presso LA BIBLIOTECA COMUNALE il giorno 

Mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 16,00 

 

 



Il libro 

Madre di due figli e moglie di un diplomatico francese, Maddalena vive a Parigi. Le sue 

giornate sono piene di impegni pratici e appena può fa lunghe passeggiate in giro per la 

città. Mantiene un legame molto forte con la sorella Nina, la scombinata delle due, che da 

New York l’aggiorna continuamente su whatsapp su quanto le capita. Un giorno 

Maddalena si sveglia con il desiderio di tornare da sola a Roma, la città in cui è cresciuta, e 

da quel momento si riaccendono i ricordi della sua infanzia, prima con entrambi i genitori, 

poi dopo la loro improvvisa e tempestosa separazione solo con il padre e infine, dopo il 

trasferimento di lui a Milano, con una tata affettuosa. In Cara Pace, pubblicato da Ponte alle 

Grazie, Lisa Ginzburg parla di una donna segnata dal naufragio della propria famiglia a cui 

ha reagito diventando il punto di riferimento per la propria sorella. Racconta anche il 

composto dolore di Gloria, la madre, che si vede sottrarre le figlie perché ha scelto di 

andarsene con l’uomo che ama e lo smarrimento di Seba, il padre che non trae piacere dalla 

vendetta che ha messo in atto dopo l'abbandono da parte della moglie. Ma la vita riserva 

sorprese a chi ha il coraggio di uscire dalla propria zona di sicurezza... 

Dal sito web: raicultura.it 

L’autore 

Lisa Ginzburg 

Figlia di Carlo Ginzburg e nipote di Natalia Ginzburg, laureata in Filosofia presso la Sapienza 

di Roma e perfezionata alla Normale di Pisa. Si è occupata di mistica francese del Seicento e 

principalmente di traduzione. Ha pubblicato con Feltrinelli il romanzo Desiderava la 

bufera (2002) e la raccolta di racconti Colpi d’ala (2006). Ha curato con Cesare Garboli È 

difficile parlare di sé di Natalia Ginzburg (Einaudi 1999). La sua ultima pubblicazione è il 

pamphlet Buongiorno mezzanotte, torno a casa (Italo Svevo edizioni 2018). Per Marsilio ha 

pubblicato Per amore (2016). 

Attualmente lavora a Parigi dove vive con marito e due figli. 

 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Ginzburg

