BIBLIOTECA COMUNE DI BLENIO – giugno 2018
Proposta di lettura
“La treccia” di Laetitia Colombani, editore Nord
L’autrice: nata a Bordeaux nel 1976. Ha studiato cinema a l’École
Louis-Lumière. In breve tempo si è imposta come regista e
sceneggiatrice, lavorando con attrici del calibro di Audrey Tautou,
Emmanuelle Béart e Catherine Deneuve.
La treccia è il suo romanzo d’esordio ed è subito diventato un
caso editoriale.
Il libro: Tre continenti. Tre destini intrecciati.
India. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie
escrementi a mani nude. Il suo è un mestiere che si tramanda di
generazione in generazione, e che lei ha accettato, sopportando
in silenzio. Ma sua figlia non seguirà le sue orme. No, lei andrà a
scuola, imparerà a leggere e a scrivere, farà grandi cose. Per
offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il mondo.
Italia. Giulia adora lavorare per suo padre, proprietario
dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si confezionano parrucche con capelli veri. Un giorno, lui
ha un incidente e Giulia scopre che l’azienda è sull’orlo del fallimento. Ma lei non si scoraggia. Per
salvare il laboratorio, Giulia guiderà una rivoluzione.
Canada. Sarah è un avvocato di successo. Sull’altare della carriera, ha sacrificato tutto: due
matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi, però, nel bel mezzo di un’arringa, Sarah
sviene e niente sarà più come prima. Per vincere la battaglia, Sarah dovrà scegliere per cosa vale la
pena lottare.
Smita, Giulia e Sarah non si conoscono, eppure condividono la stessa forza, la stessa
determinazione nel rifiutare ciò che è toccato loro in sorte. Come fili invisibili, i loro destini
s’intrecceranno indissolubilmente, dando loro la possibilità di vivere con orgoglio, fiducia e
speranza.

Nati per leggere (vedi locandina separata)
mercoledì 6 giugno, ore 14.00, c/o Centro Pro Natura Acquacalda

Orari apertura biblioteca mese di giugno
martedì
venerdì
giovedì

5-12
1-8-15
21-28

ore 15.00 -16.30
ore 20.00 - 21.30
ore 20.00 - 21.30 (orario estivo)

Vi segnaliamo un’interessante PROPOSTA MUSICALE (vedi locandina allegata)
sabato 9 giugno, ore 15.00 , c/o Centro Sci Nordico Campra

