
GRUPPO DI LETTURA
Mercoledì 21 maggio 2008 ore 20.30

Coordinatrice: CAMILLA CORSELLINI

Presenti 7 LETTORI

Valutazioni e riflessioni emerse durante la serata:

VALERIO VARESI, autore parmense.

Ambienta i suoi romanzi tra le fitte nebbie di Parma e dei paesi dell’Emilia, nelle cittadine 
di provincia dove tutto in apparenza sembra tranquillo.
Il  protagonista  è il  Commissario  SONERI,  amante della  buona tavola,  del  vino e delle 
donne. Ha un passato sentimentale triste (gli è morta la moglie) 
In tv ha il volto di Luca Barbareschi nella fiction “Nebbie e delitti”.

ALESSANDRO PERISSINOTTO, autore torinese

La protagonista dei suoi ultimi due romanzi “Una piccola storia ignobile” e “L’ultima notte 
bianca” è la psicologa ANNA PAVESI, con la passione delle indagini poliziesche. Torinese di 
nascita, dopo la separazione dal marito che la tradiva, va a vivere a Bergamo Alta con la 
gatta Morgana.

Ambientazioni:
“Una piccola storia ignobile”  - Magenta e Vittuone
“L’ultima notte bianca” – Torino durante le olimpiadi

Nella letteratura noir è raro trovare come protagonisti personaggi femminili

“CANZONE DI COLOMBANO”
Per scrivere questo romanzo Perissinotto, da vero studioso del folklore, si è ispirato al 
testo di una canzone popolare.
L’autore ricostruisce la vicenda di Colombano, minatore che da solo è incaricato di scavare 
una galleria e che viene accusato ingiustamente della morte di una famiglia di pastori. 
E’ ambientato in Val di Susa alla fine del cinquecento ed è ricco di personaggi eccentrici.

L’ INCIPIT di un libro è un invito alla lettura, è un patto che lo scrittore stabilisce con il 
suo lettore: “ci stai o non ci stai”.
Lo scrittore mostra al lettore dove lo porterà in viaggio.



Al termine della serata viene deciso che formeranno oggetto di discussione e confronto del 
prossimo e ultimo incontro del gruppo di lettura, previsto per MERCOLEDI’ 18 GIUGNO 
2008 alle ore 20.30, le ultime due opere di Andrea Camilleri “Il Tailleur grigio” e “Il 
campo del vasaio”.
Inoltre Camilla Corsellini  invita i partecipanti a presentarsi con i titoli di tre libri preferiti di 
qualsiasi autore e genere per raccontarli agli altri e dare così qualche suggerimento per le 
prossime letture estive.

AUTORI CITATI DURANTE LA SERATA:
Nan  Aurousseau,  Valerio  Varesi,  Alessandro  Perissinotto,  Loriano  Macchiavelli,  James 
Patterson, Daniel Pennac, Andrea Camilleri, Salvatore Niffoi,  Piero Chiara, Andrea Vitali, 
Carlo Lucarelli.

 

Verbalizzante: Gabriella Mosca
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