Molise

Calabria

Francesco Jovine, Signora Ava, Donzelli

Carmine Abate, Il bacio del pane, Mondadori

Un mondo intero in un romanzo… quello di una comunità
contadina quale è il Molise, tra il 1859 e il 1860, alla vigilia
dell'Unità d'Italia e della fine del regno borbonico…

Il mare che si allontana, scintillante nella calura. La fiumara da risalire,
gonfia di pietre luminose, i ruderi dei mulini, il bosco di lecci chiazzato
del giallo delle ginestre e infine lo scroscio sempre più intenso: è così
che Francesco e i suoi amici scoprono un'oasi di pace presso la cascata
refrigerante del Giglietto, sopra il paese di Spillace, in Calabria... Ma
quel luogo incantevole cela un mistero...

Campania
Licia Giaquinto, La ianara, Adelphi
Adelina ha un destino segnato: quello di diventare ianara, come
sua madre, come sua nonna. Al pari di loro, sarà in grado di
attraversare ogni porta, anche quella che separa la vita dalla
morte. E sarà dannata. Vivrà sui monti dell'Irpinia - una terra
apparentemente remota dal resto dell'Italia - come una bestia
selvatica; gli uomini e le donne verranno a supplicarla di aiutarli
quando avranno bisogno di curarsi, di vendicarsi, o di liberarsi di
un figlio non voluto - e la schiveranno come la peste se oserà
avvicinarsi alle loro case. Per sfuggire al suo destino Adelina
attraverserà "paesi, boschi e campagne", finché non giungerà in
vista di un grande e magnifico palazzo…

Puglia

Sicilia
Simonetta Agnello Hornby, Via XX settembre, Feltrinelli
Via XX Settembre si trova poco lontano dal teatro Politeama, nel cuore
di Palermo: è qui che nel 1958, lasciata Agrigento, viene a vivere la
famiglia Agnello. Simonetta ha tredici anni, sta per entrare al ginnasio il trasferimento è stato deciso per offrire a lei e alla sorella Chiara una
vita più stimolante. A Palermo si instaura un nuovo equilibrio familiare
- il padre è spesso assente per seguire la campagna, ritmi e abitudini
sono dettati con ferrea dolcezza dalla madre. A ribadire la continuità col
passato, il piccolo mondo fatto di zii, cugini, persone di casa, amici,
parenti. Sullo sfondo, ma in realtà protagonista, una città in cui alle
ferite della guerra si stanno aggiungendo quelle, persino più
devastanti, della speculazione edilizia...

in 20 libri
tra classici e contemporanei

Mario Desiati, Il paese delle spose infelici, Mondadori
Puglia anni Ottanta, Domenico e Francesco, chiamati da tutti
Zazà e Veleno, sono due ragazzini che giocano tra gravine e trulli
con una banda di personaggi memorabili insieme a cui
cresceranno. I due vengono da famiglie molto diverse: Zazà vive in
un quartiere popolare, Veleno è un figlio di papà. Negli anni si
imbatteranno in Annalisa, una ragazza dalla vita poco ordinaria e
dalla bellezza fuori dal comune…

Basilicata

Sardegna
Marcello Fois, Sempre caro, Einaudi
Nuoro, fine Ottocento. Bustianu Satta, al secolo Sebastiano Satta
(1867-1914), un giovane avvocato e poeta, accetta di difendere Zenobi
Sanna, un pastore accusato di furto di bestiame. Il giovane,
inspiegabilmente, non solo si è dato alla latitanza ma pare voglia
distruggere le possibili prove a suo favore complicando la vicenda che
inizialmente appare di facile soluzione…

Mariolina Venezia, Come piante tra i sassi, Einaudi
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre
Matera si prepara al rituale dello struscio pomeridiano, una
telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni.
"Pensò immediatamente a Valentina, che doveva essere appena
uscita da scuola e in quei giorni stava piantando una grana.
Invece le dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri".
Imma per mestiere ha a che fare abitualmente coi morti
ammazzati; ma se a morire è un coetaneo di sua figlia, a poco a
poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della stessa
medaglia che finiranno per confondersi e alimentarsi l'un
l'altra...
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Umbria

Valeria Montaldi, Il mercante di lana, Piemme

Francesca Melandri, Eva dorme, Mondadori

Valentina Pattavina, La libraia di Orvieto, Fanucci

Mary cura gli ammalati con le erbe del bosco. È questo il suo unico
potere, e frate Matthew lo sa. Ecco perché tenta invano di salvarla
durante il processo per stregoneria, anche se questo significa
rischiare una dolorosa punizione, l'esilio. Costretto ad abbandonare il
suo quieto monastero inglese, il frate intraprende un viaggio
pericoloso attraverso la Francia, diretto al luogo dove dovrà scontare
la pena. Ma presto scopre che il destino ha in serbo per lui qualcosa di
diverso, ed è proprio lo spirito di Mary a indicargli la strada verso Felik,
un villaggio sperduto fra le Alpi…

È l'alba. Anche stanotte Eva non riesce a dormire. Apre la finestra:
l'aria pungente e dolce dell'aprile altoatesino sa di neve e di resina.
All'improvviso il telefono squilla, la voce debole di un uomo che la
chiama con il soprannome della sua infanzia: è Vito. È molto malato,
e vorrebbe vederla per l'ultima volta. Carabiniere calabrese in
pensione, ha prestato a lungo servizio in Alto Adige negli anni
Sessanta, anni cupi, di tensione e di attentati…

Matilde, una quarantenne romana solitaria e dall'animo ferito, si
reca a Orvieto, città antica e bellissima, abbarbicata su una rocca
giallastra di tufo, per cercare rifugio. Viene accolta da una
comunità semplice e compatta, da un gruppo variegato ed
eterogeneo di persone le cui esistenze si intrecciano a formare
una catena indissolubile.

Piemonte
Fruttero&Lucentini, La donna della domenica, Mondadori
Ambientato in una Torino malefica e metafisica, "La donna della
domenica" è da molti considerato il capostipite del "giallo italiano".
La trama si snoda tra i vizi, l'ipocrisia, le comiche velleità e gli
esilaranti chiacchericci che animano la vita della borghesia
piemontese.

Liguria
Bruno Morchio, La creuza degli ulivi. Le donne di Bacci
Pagano, Fratelli Frilli Editori
Agosto 2001: è trascorso meno di un mese dai tragici fatti del G8 di
Genova e Bacci Pagano è rimasto da solo in città. Il nostro detective
senza mutande ritrova Valeria, una vecchia conoscenza, quando a
Sant'Ilario, sulle alture di Nervi, una giovane amica di Mara,
fidanzata dell'investigatore, viene trovata morta… Assoldato dalla
moglie di un noto cardiochirurgo, amante della ragazza assassinata,
il ratto dei carruggi si ritrova coinvolto nell'indagine. Sullo sfondo
sempre Genova con i suoi scenari assolati e gonfi d'umidità,
attraversata dalla vecchia Vespa del detective, dal centro storico a
Castelletto, dalla Sant'Ilario cantata da De André al mare di Pieve
Ligure.

Lombardia
Andrea Vitali, Una finestra vistalago, Garzanti
Di Arrigoni Giuseppe ce ne sono tanti a Bellano, un paese sul lago di
Como. Impossibile conoscerli tutti. Anche nella vita di Eraldo Bonomi,
operaio tessile del locale cotonificio, ce ne sono troppi. E sarà proprio
un Arrigoni Giuseppe a segnare il suo destino, dove brillano l'amore
per la bella Elena e la militanza nel PSIUP…

Veneto
Tullio Avoledo, L’ultimo giorno felice, Edizioni Ambiente
Francesco, architetto cinquantenne di successo, una domenica,
insieme a moglie, figli e altre famiglie modello, si imbarca per una
gita alle isole della laguna veneta. Ma non riesce a godersi la bella
giornata. Il cellulare squilla in continuazione, e a ogni chiamata i fili
della sua vita sembrano aggrovigliarsi nella sua testa in modo
inestricabile…

Friuli Venezia Giulia
Giulia Gazzola, Una classe difficile, Fazi
In una lettera indirizzata a un maresciallo dei carabinieri, Greta
ripercorre un anno di supplenza nella scuola media di Meduno,
paesino delle montagne friulane. Un anno passato tra lezioni, gite
nei boschi, chiacchierate con colleghi frustrati da un mancato
trasferimento, rapporti non sempre facili con la comunità del posto…

Marche
Simona Balzelli, Evelina e le fate, Giunti
Evelina ha cinque anni e vive nella campagna del pesarese mentre
la linea gotica divide l'Italia e la fine della guerra si fa più vicina.
La sua voce bambina, in un intreccio di fantasia e realtà, racconta
con vividezza la vita contadina di quegli anni, fatta di fatiche ma
ricca di relazioni, rispetto e tolleranza. E così la seguiamo nel
corso di un anno in cui al ritmo delle stagioni e della campagna si
affiancano le bombe, un gruppo di sfollati accolti dalla sua
famiglia, i tedeschi e i partigiani.

Lazio
Melania Mazzucco, Un giorno perfetto, Rizzoli
Dopo aver prediletto storie ambientate nel passato, Melania
Mazzucco sceglie la Roma di oggi come scena per il suo
romanzo…. Romanzo corale, affresco sociale, foto di gruppo di
una nazione, questa cronaca di un giorno apparentemente
qualunque in una grande città è un'immersione totale nella
realtà che ci circonda.

Emilia Romagna
Giorgio Bassani, Il romanzo di Ferrara, Feltrinelli

Abruzzo

Uscito per la prima volta nel 1974 e rivisto in una seconda edizione
nel 1980, "Il romanzo di Ferrara" è di fatto l'opera di una vita. In
essa si dispiega la storia di una città negli anni cruciali che vanno dal
fascismo agli anni cinquanta e insieme lo sguardo che la evoca,
attraverso un lavoro dentro le strategie della memoria comparabile
solo a quello di Marcel Proust...

Andrea Bocconi, Claudio Visentin, In viaggio con
l’asino, Guanda

Toscana
Vasco Pratolini, Le ragazze di Sanfrediano, Bur
Il mondo del quartiere, la rappresentazione corale della vita di un
rione popolare di Firenze: il libro di Pratolini è una favola moderna
ma dall'ossatura antica, che si richiama alla novella boccaccesca,
dove il vero protagonista è proprio lui, il quartiere di Sanfrediano...

Uno scrittore di viaggi e un professore universitario conducono i
loro figli e due asini lungo gli antichi sentieri d'Abruzzo, da
Tagliacozzo a Celano. In macchina, sull'autostrada che corre
accanto, ci vorrebbe mezz'ora a dir tanto. Arriveranno invece a
destinazione dopo una settimana a bassa, bassissima velocità,
con soste, deviazioni, incontri imprevisti tra montagne, boschi,
paesi, chiese e rovine: un'Italia "minore" sconosciuta ai più, ma
dove si prepara una parte importante del nostro futuro. Asini,
bambini e professori condividono un viaggio libero, povero,
stravagante..

