BIBLIOTECA COMUNE DI BLENIO – aprile 2018
Proposta di lettura
“Un mese con Montalbano” di Andrea Camilleri, Ed. Sellerio
L’autore: nato a Porto Empedocle nel 1925 è uno scrittore,
sceneggiatore, regista e docente. Vive a Roma dalla fine degli
anni 40. Esordisce nella narrativa nel 1978.E’ conosciuto ai più
per aver inventato “Il Commissario Montalbano”, di cui la RAI
ha fatto la trasposizione cinematografica con Luca Zingaretti
nei panni del famoso commissario.
Il libro: Trenta storie, divertenti e sorprendenti, con
protagonista Montalbano. «Ladri, suicidi veri e suicidi non veri,
un morto vivente, delitti e vari tentativi criminali, un diavolo che
diavolo non è, acrobati, un re pastore e una veggente, figli e
padri difficili, storie varie d’amore con colpi di scena
imprevedibili: un rompicapo dietro l’altro, per il commissario, in
un «romanzo» lungo un mese»
Incipit: Annibale Verruso ha scoperto che sua moglie gli mette
le corna e vuole farla ammazzare. Se la cosa capita, la responsabilità è vostra!
La lettera anonima, scritta a stampatello, con una biro nìvura, era partita da Montelusa
genericamente indirizzata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vìgata. L’ispettore
Fazio, che era addetto a smistare la posta in arrivo, l’aveva letta e immediatamente
consegnata al suo superiore, il commissario Salvo Montalbano. Il quale, quella mattina,
dato che tirava libeccio, era insitàto sull’agro, ce l’aveva a morte con se stesso e con
l’universo criato.
“Chi minchia è questo Verruso?”
“Non lo saccio, dottore.”
“Cerca di saperlo e poi me lo vieni a contare.”

Nati per leggere mercoledì 11 aprile, ore 14.30 (vedi locandina allegata)

Il “clou” della stagione in biblioteca:
Giovedì 26 aprile, ore 20.15 presso la Sala Patriziale di Olivone
Una serata di letture e musica intitolata

“Noi siam partì … “ storie di emigrazione (vedi locandina allegata)

Orari apertura biblioteca ad aprile
martedì 10-17-24

ore 15.00-16.30 venerdì 13-20-27 ore 20.00-21.30

