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Cosa leggere in agosto? Ecco i consigli della
Libreria di Via Volta
Cosa leggere in agosto? Ecco i consigli della Libreria di Via Volta : ERBA – Dalla Libreria di
Via Volta ecco i alcuni consigli di lettura per il mese di agosto: Picnic sul ghiaccio di Andrei
Kurkov – Keller a Kiev dopo la caduta dell’Unione Sovietica un uomo e un pinguino cercano di
sopravvivere Le figlie di Caino di Colin Dexter – Sellerio un nuovo appassionante episodio
dell’ispettore Morse Terre promesse di Milena Agus – Nottetempo ognuno di noi ha la sua terra
promessa, vale proprio la pena di cercarla? Norwegian blues di Levi Henriksen – Iperborea un
romanzo che racconta la magia della musica e l’imprevedibilità della vita Vita come tante di
Hanya Yanagihara – Sellerio la storia avvincente e ipnotica di quattro ragazzi, ex compagni di
college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro Da dove la vita è perfetta di Silvia Avallone
– Rizzoli storia d’amore e di abbandono, di genitori e figli eternamente inquieti I ragazzi che se
ne andarono di casa in cerca della paura di Mark Haddon – Einaudi talento narrativo e inventiva
nei racconti fantastici di Haddon Divorziare con stile di Diego De Silva – Einaudi un nuovo
esilarante capitolo dell’avventurosa vita dell’avvocato malinconico Un’educazione milanese di
Alberto Rollo – Manni editore il romanzo di una città e di una generazione nell’opera del direttore
editoriale di Feltrinelli E altri appuntamenti: Il libro del gruppo di lettura – Lettori in via Volta
Appunti per un naufragio di Davide Enia – Sellerio: ci incontreremo per parlarne sabato 23
settembre alle ore 18 Il libro del gruppo di lettura per ragazzi “Imbookati” Skellig di David
Almond – Salani Ci incontreremo per parlarne in biblioteca sabato 30 settembre alle ore 14.30
ZelbioCult Incontri d’autore sull’altro ramo del lago di Como condotti da Armando Besio sabato
12 agosto ore 21 Vito Mancuso da “L’anima e il suo destino” a “Il coraggio di essere liberi”
Intervista con il teologo bestseller sabato 19 agosto ore 21 Gianni Clerici Il grande giornalista e
scrittore parla del suo nuovo romanzo ambientato sul lago di Como Fino al 31 agosto tutti gli
insegnanti possono usufruire del bonus Carta del docente La libreria sarà aperta tutto il mese di
agosto con orario estivo 9.30-12.30 / 16.30 19.30
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