
 

 Dicembre 2019 

PROPOSTA DI LETTURA:  
 “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, Longanesi 

Il libro: “Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio 
mestiere. Eppure, eccomi qua. Com'è potuto succedere, proprio a me? 
Mi chiamo Costanza Macallè e sull'aereo che mi sta portando dalla 
Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non 
viaggio da sola. Con me c'è l'essere cui tengo di più al mondo, sedici chili 
di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto 
il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei... Lo so, lo so, ma è 
una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo 
resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l'istituto 
di Paleopatologia di Verona, e io - che mi sono specializzata in Anatomia 
patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare vecchie ossa, 
spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari - mi devo 
adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come 
sempre, la vita ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di 
ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo anche 
rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato per 
troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È 

questione di coraggio, è questione di intraprendenza... E, me lo dico sempre, è questione di Costanza." 
L’autore:  è una giovane scrittrice italiana nata a Messina il 9 aprile del 1982. Diplomata al liceo classico, ha 
poi proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di medicina, nella quale si è poi specializzata come medico 
legale. Come scrittrice è conosciuta ai più per la serie di libri con protagonista Alice Allevi.  

NATI PER LEGGERE  
mercoledì 11 dicembre ore 14.30 presso la Biblioteca 
(segue locandina) 

APERTURA DICEMBRE 

martedì 3 – 10 – 17  ore 15.00 – 16.30 

venerdì 6 – 20   ore 20.00 – 21.30 

Attenzione: venerdì 13 CHIUSO!         

                       giovedì 12 APERTO!  

Riapertura martedì 7 gennaio 2020 

 



State pensando ai regali di Natale? Ecco le nostre proposte: 

Buono regalo (Fr. 10.--)  

 

BUONO 

per una tessera (20 libri) 

presso Biblioteca Comune di Blenio  
 

Orari apertura:  

martedì 15.00-16.30 

venerdì 20.00-21.30 

vacanze scolastiche chiuso 

orario estivo: 

giovedì 20.00-21.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Acquistabile presso la nostra Biblioteca 

                          Fr. 20.-- 

                  

Acquistabile presso la nostra Biblioteca : 

Fr. 48.-- 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://wallhere.com/it/wallpaper/1058235&psig=AOvVaw1W07hKkSQvZ09oz___yFiA&ust=1574263840757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCsqYLM9uUCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

 

Lorenza e Nelly 
     
augurano 
     
“Buone Feste” 
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