


BENVENUTO ALLA  
PRIMA EDIZIONE dello 

SPEED-READ. 
 
 

Siamo felici di averti qui con noi, questa sera, e ci auguriamo 
che tu possa trascorrere piacevolmente qualche ora in buona 
compagnia. 
Questa sera, anche non sei certo obbligato ad associarti alla no-
stra associazione, saremo lieti se prenderai in considerazione la 
possibilità di farlo, ma solo dopo che avrai letto quali sono i 
servizi che offriamo e le iniziative che abbiamo introdotto fino 
ad oggi (o che vogliamo introdurre in futuro): è tutto descritto 
in questo fascicoletto e nel foglio allegato.  

 
 
 

TI SEI RICORDATO DI PORTARE CON TE 
ALMENO UN LIBRO USATO? 

 
Ringraziandoti, ti preghiamo di consegnarlo allo Staff, al 
BANCO LIBRI: potrai scambiarlo con altri libri usati del no-
stro circuito “I Viaggi di Carta” o di altri circuiti di Book Cros-
sing. 
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SPEED-READ: 

Perché questo nome? 
 
Perchè vogliamo poter trattare molteplici generi letterari e ar-
gomenti, in modo da allargare il raggio di interesse a più pub-
blico possibile. Infatti, ogni autore avrà a disposizione circa 7-8 
minuti per descrivere il proprio libro e illustrarne i pregi, non-
ché per leggerne i brani più incisivi. In questo modo si riuscirà 
anche a minimizzare la tensione di ogni singolo autore, che non 
dovrà fare i conti con imbarazzanti 'silenzi prolungati' e potrà 
essere spalleggiato dai colleghi.  
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L’ASSOCIAZIONE 

 
Giovanissima (è nata nel gennaio 2007), l’Associazione Servizi 
Culturali ha già al suo attivo oltre 200 titoli pubblicati, tutti di  
soci autori italiani, esordienti ed emergenti. 
 
L’obiettivo sociale dell’Associazione è appunto quello di pro-
muovere e divulgare la narrativa italiana emergente ed esor-
diente, così sottovalutata dai lettori (che tra l’altro in Italia 
scarseggiano…), dalle case editrici e dalle stesse librerie. 
 
La nostra missione non è ovviamente quella di garantire ai no-
stri autori vendite da record, anche perché molto dipende sia 
dalla qualità dell’opera, sia dalla capacità che lo stesso autore 
ha di promuovere il proprio libro. Da parte nostra, per ora ab-
biamo fatto il possibile per aiutare i nuovi autori a ‘farsi nota-
re’ (vedi www.ilgiralibro.com; EasyReader; Fans’ Club; Scrit-
tori per Caso) e per fare in modo che i loro libri venissero letti 
(vedi Gruppo di Lettura): il risultato è stato più che soddisfa-
cente, considerando che non si è ancora concluso il primo anno 
di attività. 
 
L’impossibile stiamo attualmente studiando come realizzarlo… 
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PERCHE’ ASSOCIARSI 

 
Non sono solo gli autori ad avere buoni motivi per associarsi, 
ma anche i lettori. 
 
PER I LETTORI: 
Associandosi è possibile acquistare i nostri libri con il 35% di 
sconto, ma è anche possibile LEGGERLI GRATUITAMENTE 
aderendo, sempre gratuitamente, al Gruppo di Lettura (vedi 
Pag. 11). 
 
PER GLI AUTORI: 
Dal 2008, associandosi come Autori sarà possibile pubblicare 
gratuitamente nell’anno in corso un numero illimitato di libri: 
unico obbligo, destinare 10 copie per ogni titolo pubblicato al 
Gruppo di Lettura (vedi Pag. 11). 
 
Tutti i soci (autori e lettori) potranno proporsi autonomamente 
come ‘consulenti’ nel “Mercatino Letterario” che verrà inau-
gurato nei prossimi mesi (vedi Pag. 13). 
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TIPI DI QUOTE 
 
 
QUOTA ANNUALE “LETTORE”: 
Nuovo socio: 22 euro + 2 libri omaggio 
Rinnovo: 18 euro + 2 libri omaggio 
Dà diritto ad acquistare libri dal nostro catalogo con il 35% di 
sconto; all’adesione gratuita al Gruppo di Lettura (vedi Pag. 
11); alla partecipazione gratuita al Mercatino Letterario (vedi 
Pag. 13). 
 
 
QUOTA ANNUALE “AUTORE”: 
Nuovo socio: 170 euro 
Rinnovo: 150 euro 
Dà diritto a quanto specificato per i soci “lettori”, oltre al DI-
RITTO DI PUBBLICARE GRATUITAMENTE UN NU-
MERO ILLIMITATO DI LIBRI, con il solo obbligo di ac-
quistare 10 copie con lo sconto del 35% da destinare al Gruppo 
di Lettura (vedi Pag. 11). 
Maggiori informazioni sul sito www.ilgiralibro.com 
Inoltre, dal 2008 verranno introdotti nuovi sistemi per facilitare 
il conto vendita in libreria.  
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“UN AIUTO A COLPI DI PENNA” 
 
Da febbraio 2007 è partito il progetto "UN AIUTO A COLPI 
DI PENNA", ideato e promosso dall’Associazione Servizi Cul-
turali, che ha lo scopo di contribuire a finanziare Enti e Asso-
ciazioni ONLUS. 
 
La nostra piccola associazione, non avendo scopo di lucro, ha 
pensato di devolvere una parte degli incassi derivanti dalle 
vendite di libri dalla nostra libreria online www.ilgiralibro.com  
ad altre Associazioni benefiche, nella speranza che questo pos-
sa tornare a beneficio sia per il raggiungimento del nostro o-
biettivo sociale, sia per le stesse ONLUS alle quali doneremo i 
fondi raccolti, tanti o pochi che siano. 
Pur non potendo contare su di noi per aiuti milionari, nel nostro 
piccolo vogliamo dare una mano e, soprattutto, vogliamo farlo 
in maniera trasparente. 
Mensilmente aggiorniamo una tabella, visibile pubblicamente, 
con la situazione dei contributi che siamo riusciti a raccogliere 
per mezzo dei nostri canali: la tabella è consultabile alla voce 
“Situazione aiuti” sul sito www.serviziculturali.org 
 
Quest’anno, dal mese di marzo ad oggi, i fondi raccolti sono 
di poco inferiori ai 1.000,00 euro, che saranno devoluti 
all’ASSOCIAZIONE ITALIANA per la RICERCA sul 
CANCRO, (A.I.R.C.), di cui questa sera ci pregiamo di a-
vere con noi un rappresentante al quale verrà consegnato 
l’assegno relativo ai fondi raccolti appunto nel 2007. 
 
E’ nostra intenzione mantenere l’AIRC quale beneficiario 
dell’iniziativa anche per il 2008. 
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IL GRUPPO DI LETTURA 
 

Vuoi leggere gratuitamente i nostri libri? 
 Iscriviti al GRUPPO DI LETTURA "ELITE". 

 
COME FUNZIONA: 

 
Scegli i tuoi generi preferiti e decidi quanti libri ricevere 
gratuitamente a casa, ogni trimestre. 
In cambio ti chiediamo solo di compilare la scheda di lettura 
che trovi su www.ilgiralibro.com rispondendo a 5 semplici 
domande e fornendo la tua recensione/commento sui libri letti. 
Noi faremo il possibile per assegnarti il numero di letture ri-
chieste in base alla disponibilità dei generi di tua preferenza. 
Per iscriversi al Gruppo di Lettura Elite è necessario essere 
soci dell'Associazione Servizi Culturali. 
Se non sei sicuro del numero di libri che riuscirai a leggere in 3 
mesi, comincia con 1 o 2, poi farai sempre in tempo ad aumen-
tare la richiesta. L'importante è che ci invii i tuoi commenti sui 
libri assegnati entro la scadenza stabilita. 
Puoi ritirarti quando vuoi, ma dovrai comunque inviarci i tuoi 
commenti sugli ultimi libri ricevuti. 
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SCRITTORI PER CASO 
 
L’iniziativa "Scrittori per caso" raccoglie via web brevi raccon-
ti da pubblicare in antologie di genere. 
Le antologie saranno pubblicate  nella collana "Scrittori per ca-
so".  
I progetti potranno essere A TEMA LIBERO (suddivisi per 
genere), oppure A TEMA IMPOSTO. 
Nel primo caso i partecipanti potranno scrivere qualunque cosa 
attinente al genere prescelto, mentre nel secondo si scriveranno 
mini-racconti o testimonianze seguendo un filone ben preciso. 
Se avete voglia di scrivere con noi, scegliete il genere che pre-
ferite o il tema che più vi piace dal menù che trovate alla pagi-
na www.scrittoripercaso.com 
La partecipazione è assolutamente LIBERA e GRATUITA. 
 
 

EASY READER 
 

E’ possibile leggere i nostri libri anche online in versione  
INTEGRALE su www.easyreader.serviziculturali.org 
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FANS’ COMMUNITY CLUB 
 
Vieni a fare quattro chiacchiere con i nostri autori nel nostro 
FANS’ COMMUNITY CLUB www.serviziculturali.org/forum 
 
Oppure vieni a lasciare il tuo messaggio su “Il blog degli auto-
ri”: http://blog.libero.it/aerclub/ 

 
 

MERCATINO LETTERARIO 
 

Stiamo dando il via ad una nuova iniziativa: il Mercatino Lette-
rario. 
 
I soci (sia autori, sia lettori) potranno proporsi autonomamente 
tramite il Mercatino Letterario in qualità di ‘consulenti’ (grafi-
ci, disegnatori, traduttori, correttori di bozze), in base alle pro-
prie capacità. Naturalmente all’inizio sarà necessario sostenere 
un piccolo test di ammissione, che se superato consentirà di 
fissare autonomamente le proprie tariffe, che dovranno obbli-
gatoriamente essere inferiori alle tariffe di mercato, e di trattare 
direttamente con i ‘clienti’, che saranno presumibilmente scrit-
tori in cerca di traduzioni, di correzioni, di immagini o realiz-
zazioni grafiche per le copertine dei propri libri, ecc. 
 
Insomma, fra i tanti, un altro modo di darsi una mano fra so-
ci…  
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I VIAGGI DI CARTA 
 
E’ il circuito di Book Crossing dell’Associazione Servizi Cul-
turali. 
 
Periodicamente vengono messi ‘in circolazione’ libri usati, già 
letti da qualcuno, di qualunque genere e di qualunque edizione, 
forniti di una piccola etichetta esterna (in copertina) e di una 
interna (sulla prima pagina del libro), un po’ più grande, sulla 
quale viene chiesto al lettore di ‘liberare’ nuovamente il libro, 
una volta letto, in luoghi di passaggio come le stazioni, la me-
tropolitana e tutti i mezzi pubblici, in modo che qualcun altro 
possa trovarlo e leggerlo a sua volta. 
 
Spesso vengono ‘liberate’ anche copie delle nostre edizioni, in 
modo da offrire un’opportunità in più ai nostri autori di farsi 
conoscere e di ‘farsi leggere’, ma nel circuito sono accettati, 
come già detto, libri  di qualunque edizione e genere. 
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PROGRAMMA DELLA SERATA 
Prima parte dedicata agli 
AUTORI EMERGENTI 

 
ü Introduzione di Paolo Federici e breve presentazione 

dell’Associazione Servizi Culturali 
ü Presentazione del libro “Omicidi Virtuali” di Maria 

Martino 
ü Presentazione del libro “Una labile traccia indelebile” 

di Paolo Federici 
ü Presentazione del libro “Il destino” di Simona Livio 
ü Presentazione del libro “La gioia di ritrovarsi” di Lucia 

Scarpa 
ü Presentazione del libro “Onde” di Selene Favuzzi 
ü Presentazione del libro “Abdul, Genio in ribasso” di 

Silva Ganzitti (presenta Paolo Federici) 

 
RINFRESCO A BUFFET 
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PROGRAMMA DELLA SERATA 
Seconda parte dedicata agli 

AUTORI ESORDIENTI 
 
ü Consegna del fondo accantonato con l’iniziativa “Un 

aiuto a colpi di penna” all’AIRC, Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro 

ü Presentazione del libro “La principessa Eridia e il drago 
a sette teste” di Cristina Barcella 

ü Presentazione del libro “L’amore che non ama” di Anna 
Di Giacobbe 

ü Presentazione del libro “Dora, un’amicizia pericolosa” 
di Simona Grano 

ü Presentazione del libro “E’ giusto sperare?” di Virgilio 
Tuzzi 

ü Presentazione del libro “Il vento di Eldar” di Monica 
Braghini (presenta Paolo Federici) 

ü Presentazione del libro “Polvere d’argento” di Alessan-
dra Dell’Amico (presenta Paolo Federici) 

ü Presentazione del libro “L’equazione del tempo” di 
Giacomo Di Blasi (presenta Paolo Federici) 

 
 

RINFRESCO A BUFFET 
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ASTA LETTERARIA 
(riservata agli EDITORI) 

 
Opere inedite o autopubblicate dagli autori, in cerca di prima 
pubblicazione o di pubblicazione ufficiale e proposte diretta-
mente dagli autori stessi, che in genere offrono agli editori an-
che un piccolo contributo per le spese di pubblicazione, oppure 
opere inedite proposte agli editori da agenzie letterarie, tutte di-
sponibili in FORMATO LIBRO. 
 
Gli editori interessati possono consultare le schede di valuta-
zione (per le opere proposte dalle agenzie letterarie) o le schede 
di lettura con l’opinione dei lettori (per le opere proposte diret-
tamente dagli autori) e richiedere in valutazione una copia del 
libro allo Staff, senza impegno e senza obbligo di restituzione. 
 
Nel caso di interesse da parte degli editori per opere proposte 
direttamente dagli autori, eventuali trattative sulle modalità di 
pubblicazione avverranno in maniera diretta fra questi ultimi. 
In tutti gli altri casi sarà necessario contattare l’agenzia lettera-
ria di riferimento.
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I LIBRI PRESENTATI 
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OMICIDI VIRTUALI 
di Maria Martino 

 
 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Thriller 

 
Pagine 310 
Prezzo: 15,50 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 

 
In se, la protagonista persegue una sua perfezione. Assetata di 
potere si crede in pieno diritto di decidere della vita degli altri. 
Proiettata in un universo dove una forza domina e controlla le 
altre menti, ricompone con l'assiduo viaggio in onirici mondi, 
un assetto umano tutto suo. E si delizia della creatività che su-
blima il suo spirito. 
Un thriller avvincente pieno di azioni e reazioni apparentemen-
te controllate. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Come un assassino lascia un'impronta,così questo libro ha lasciato 
un segno. Fin dalle prime pagine si scorge l'alone di mistero che av-
volge la storia. L'autrice conduce lentamente il lettore nella psiche 
della protagonista e quasi senza accorgersene, il tono della storia 
cambia, passando da un inizio spensierato a una ponderata e meti-
colosa furia distruttiva alla fine. La trama è complessa, ma viene e-
sposta in modo capace, dando al lettore la giusta dose di suspance e 
tensione. Per gli appassionati del genere può rivelarsi una buona 
lettura.  
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UNA LABILE TRACCIA INDELEBILE 
di Paolo Federici 

 
 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Narrativa 

 
Pagine 210 
Prezzo: 13,40 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, re Umberto II, ormai e-
siliato in Portogallo, decide di mettere la parola fine alla storia dei 
Savoia: quando muore, nel 1983, si porta nella tomba il sigillo del 
casato, a voler significare che nessun altro ‘Savoia’ potrà essere re, 
dopo di lui. Perché? Cosa aveva scoperto di così importante da fargli 
prendere una tale decisione? 
Tutto comincia nella seconda metà del quattordicesimo secolo, 
quando Aurora si innamora di Amedeo VII (il Conte Rosso, erede di 
casa Savoia). La loro storia è però osteggiata dal padre di Amedeo (il 
Conte Verde). Aurora rimane incinta e deve fuggire: una piccolissi-
ma "mutazione genetica" caratterizza la vita di sua figlia Francesca.  
Il perno della vicenda è il segreto che un pittore della fine del quindi-
cesimo secolo (Giovanni Canavesio) ha nascosto nei suoi dipinti.  

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro è ancora “FRESCO DI STAMPA”… 
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IL DESTINO 
di Simona Livio 

 
 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Fantasy 

 
Pagine 168 
Prezzo: 12,60 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 
 
Questo Fantasy è rivolto a chiunque stia vivendo o abbia vissuto la 
meravigliosa esperienza della prima "compagnia", a chiunque cono-
sca il valore della vera amicizia. Racconta della maga Monias e del-
l'ossessione che ha per aver perso il suo glorioso destino, ma l'incon-
tro con sir Kristal e gli altri amici della compagnia la faranno cam-
biare e con una guerra alle portè vivrà un'incredibile "magica" avven-
tura. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Simona Livio con questo libro conduce il lettore in un regno fanta-
stico popolato da umani e da creature magiche, che nulla ha da in-
vidiare alla Terra di Mezzo della trilogia del “Signore degli Anelli”. 
Ottime le descrizioni dei paesaggi, confezionate dall’autrice con abi-
lità e con il chiaro intento di far rivivere al lettore le medesime sen-
sazioni di cui sono protagonisti i personaggi principali. 
Quest’ultimi appaiono ben caratterizzati, soprattutto la maga Mo-
nias e la maga Tamì, affascinanti e coraggiose. 
Il libro è scritto in modo fluido e scorrevole ed invoglia a proseguire 
la lettura, per nulla noiosa ma, al contrario, vivace e frizzante. 
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Scritto come una fiaba, è un libro che consiglio sia ai bambini che 
agli adulti che amano sognare e proiettarsi in mondi di fantasia illi-
mitata e sfrenata. 
Ottimo! 

 
*** 

 
Un libro scritto con una forma scorrevole e fresca, un libro che si 
legge volentieri. E’ la storia di un’amicizia che ribalta i ruoli prede-
finiti e riscatta dagli errori del passato, dimostrando che, in fondo, il 
nostro destino è quello che ci costruiamo da soli.  
 

*** 
 
"Il destino è una storia di maghi ben concertata, armoniosa. Il nodo 
fondamentale è l'amicizia. Concettualmente, insieme si riesce a sgo-
minare il MALE, rappresentato in questo libro da Ortis. 
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LA GIOIA DI RITROVARSI 
di Lucia Scarpa 

 
 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Sentimentale 

 
Pagine 252 
Prezzo: 14,20 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 

 
Lei è la giovane e tenace Contessa Sofia Sebasti. Lui è il dolce e 
spensierato Barone Filippo Aimondi. Un fatale incontro, il loro, e 
subito fu sintonia. 
Un connubio perfetto d'allegria, passione e amore. Ombre oscure dal 
passato della famiglia di lei però, la condurranno lontano, fino alle 
pendici dell'Etna. 
Sarà sola. La sua unica compagnia consisterà nel felice ricordo del-
l'amato Filippo, e nel malvagio marito che è stata costretta a sposare: 
un uomo molto più anziano di lei, cospiratore, che ha come unico 
scopo la vendetta... 
 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro è ancora “FRESCO DI STAMPA”… 
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ONDE 
di Selene Favuzzi 

 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Poesia 

 
Pagine 112 
Prezzo: 12,00 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Filo 
 

 
 
La poesia di Selene Favuzzi si muove nel segno delle onde, che di-
ventano metafora dell’incessante scorrere della vita, del movimento 
eterno di andata e di ritorno, volto verso il passato e verso il futuro. 
Selene Favuzzi si muove nella sua ricerca poetica a partire da due ar-
chetipi originali, quello del mito e quello del mare, che si fondono a 
volte, come nella figura di Odisseo, per rappresentare l’eterna ricerca 
dell’Uomo. 
Pur giovane infatti la Favuzzi fa della propria poesia una riflessione 
intima e a volte dolorosa su temi di natura esistenziale e quindi la sua 
poesia è costellata di figure che diventano esemplari di questa ricer-
ca. 
Personaggi storici o mitologici, essi diventano punto di riferimento 
per cercare di valicare gli stretti limiti dell’esistenza, nel compito che 
Dante ha affidato a Odisseo “di seguir virtute e canoscenza”. 
 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro non è ancora entrato nel circuito del Gruppo di Lettura 
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ABDUL, GENIO IN RIBASSO 
di Silva Ganzitti 

(Presenta Paolo Federici) 
 

 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Narrativa per bambini 

 
Pagine 60 
Prezzo: 9,50 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 
 
In una società che sta rapidamente cambiando, le prestazioni di Ab-
dul non sono più richieste, ma sarebbe proprio questo il momento 
giusto di correggere, con un po' di generosa magia, errori nella rot-
ta... 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro è ancora “FRESCO DI STAMPA”…
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LA PRINCIPESSA ERIDIA E IL DRAGO A 
SETTE TESTE 

di Cristina Barcella 
 

 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Narrativa per bambini 

 
Pagine 88 
Prezzo: 9,80 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 
 
Un delicato libro di favole che affascinerà i vostri bambini. 
Contiene cinque favole adatte ad ogni età. 
 
Quando gli eserciti di Corvus cingono d'assedio il paese di Eridio , la 
bella Regina Eridia viene trasformata in un terribile drago, l 'Idra. 
Sarà un fanciullo , figlio della montagna , a risollevare le sorti del 
paese e a riportare la pace ad Eridio. 
 
Da dove nascno le numerose leggende e le terribili storie circa dra-
ghi, vampiri, pippistrelli e spaventosi dinosauri 
che popolano le terre di Slain? 
 
Lo sapete che anche le formiche vanno alla scuola materna? 
I marmocchi di casa Formichelli ci vanno utilizzando lo scuolabus 
del signor Millepiedi . 
 
Il destino delle anatre e delle oche di Lago Cristallo sono nelle mani 
del piccolo principe e di sua madre ,la Regina. 
Riusciranno quest'ultimi a salvarle? 
La risposta è racchiusa nelle pagine di "Il piccolo principe e una pa-
pera di nome Felicità". 
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Cosa hanno in comune un pescatore ,una sirenetta ,e un pugno di iso-
le nell'oceano immenso? 
Un' avvincente favola che mostra come i buoni sentimenti diano 
sempre buoni frutti. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 

Con questa raccolta di favole, l’autrice conduce delicatamente il let-
tore in regni di fantasia, popolati da belle e sagge principesse e da 
draghi che sanno farsi amare e rispettare dagli uomini.  
 Scritto in forma semplice e scorrevole, il libro aiuta i lettori 
più piccoli a capire che la vera bellezza è quella che vive nel nostro 
cuore e che la ricchezza dell’animo è ben più importante di quella 
che deriva dagli averi e dalle cose materiali.  Per questo suo rile-
vante contenuto pedagogico, il libro deve essere letto sia dai bambi-
ni, che ne apprezzeranno i valori morali, sia dagli adulti che, come 
spesso accade, dimenticano in fretta il piacere di lasciarsi cullare 
dalle ali della fantasia e dalla semplicità delle piccole cose quotidia-
ne.  

Ottimo.  
 

*** 
Cinque dolci piccole storie, lievi, lineari e semplici, ben concepite 
per adattarsi alle esigenze delle prime letture, o per essere conse-
gnate da mamme e papà ai sogni dei loro bambini.  
Particolarmente bella “ La Sirena e il Pescatore”, dove la figlia mi-
nore del Re del Mare con grande saggezza e discernimento vede 
l’amore vero oltre l’apparenza, e scopre nella natura incontaminata 
la ricca promessa di un ciclo vitale generoso e rinnovabile.    
Molto originale il pretesto per l’incipit in alcuni dei brevi racconti, 
ovvero l’etimologia del toponomastico, la cui fondatezza non è rile-
vante, almeno non quanto la curiosità che stuzzicano in chi legge, 
tanto da spingere questo lettore ad indugiare nei luoghi citati, anche 
con l’idea di una bella gita fuori porta. 



 30 

*** 
Le fiabe dell'autrice cristina barcella sono carine e dolci, narrate 
con ricchezza di scene e di colori. L'autrice regala al lettore racconti 
molto sobri ma nel contempo attraenti nell'eterna lotta tra il bene e il 
male. 

*** 

Il volume è una classica raccolta di favole, ben adatte a lettori “in 
erba”, ma che i grandi possono leggere ed anche raccontare ai pro-
pri figli, per farli addormentare. Le favole raccolte sembrano proiet-
tare il lettore in una dimensione antica e fiabesca fatta di leggende e 
storie perdute.   
 
La prima favola, legata alla storia Lago d’Idro, che dà il titolo 
all’intera raccolta, ha il tono e l’andamento tipico delle vecchie ed 
antiche favole che i nonni raccontavano ai propri nipoti, e tratta 
dell’eterna lotta fra Bene e Male, impersonati da una bellissima 
principessa ed un oscuro mago. Particolarmente efficace l’ultima 
domanda contenuta nella storia, che si rivolge ai lettori e con cui 
l’autrice invita a guardare il lago con occhi puri (Ma il tuo cuore è 
abbastanza puro da permettere ai tuoi occhi di vedere la Regina E-
ridia…?). Nella seconda favola (Il Drago ed il Dinosauro), ho ap-
prezzato l’originalità dell’idea di base della storia (i due “mostri” 
che vanno ad abitare un castello maledetto), che magari l’autrice 
potrebbe sviluppare di più per farne un racconto unico ed a sé. Go-
dibile anche La Sirena ed il Pescatore, favola dal sapore un poco di-
sneyano, ma con un bel messaggio finale, così come la brevissima 
storiellina delle formichine, adatta da leggere ai piccolissimi. Chiu-
de la raccolta Il Piccolo Principe e la papera di nome Felicità, clas-
sica favola dei tempi antichi che piacerà a chi ama gli animali.   
I temi trattati sono quelli della Natura, del Bene, del Male, 
dell’Amore, dell’Amicizia.  I racconti, semplici e scritti in maniera 
adeguata, sono tutti molto leggibili e la fantasia dell’autrice si dimo-
stra fervida. Insomma, se siete alla ricerca di storie divertenti per i 
vostri figli, da leggere o far leggere, questo libro non vi deluderà.  
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Dora, streghetta furba e originale, si ritrova un giorno a passeggiare 
per il bosco dove incontra...un bambino umano! Alquanto risoluta, 
decide immediatamente di stringere amicizia con Julian, questo, il 
nome del bambino. C'è un problema però! Nel mondo delle streghe, 
gli umani sono considerati unicamente come gustose pietanze! Ciò 
porterà ad una serie di rocambolesche avventure in cui Dora e i suoi 
alquanto strambi fratelli, dovranno fare di tutto per tenere nascosta 
l'identità del loro nuovo amico! 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro non è ancora entrato nel circuito del  

Gruppo di Lettura 
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Una giovane donna ha una amica molto cara che sta vivendo 
un momento difficile della sua vita e della sua coscienza... 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro non è ancora entrato nel circuito del  

Gruppo di Lettura 



 33 

E’ GIUSTO SPERARE? 
di Virgilio Tuzzi 

 
 

 
www.ilgiralibro.com 

 
Narrativa 

 
Pagine 300 
Prezzo: 15,30 euro 
Anno di pubblicazione: 2007  
Edizioni Il Melograno 
 

 

 
Il libro narra di un uomo, un quarantenne sposato e senza figli,  che 
ha sempre vissuto in modo molto superficiale, finché scopre di avere 
una grave malattia. 
Il matrimonio con Luisa è in grave crisi: entrambi hanno una relazio-
ne clandestina, che però sospettano. Entrambi sono ambiziosi, votati 
alla carriera professionale, prima nella lista delle loro priorità. 
Così Adamo (il protagonista) si ritrova, a causa del suo carattere, a 
scaricare su altri le proprie manchevolezze e sfortune, in primis su 
Cristo, in cui non ha alcuna fede. 
Verrà  indotto dal "Maestro" in un viaggio introspettivo che inizierà 
nel Duomo di Novara e che lo porterà a vivere due esperienze extra-
sensoriali in precisi contesti storici: durante il primo si troverà proiet-
tato nel diciottesimo secolo nei panni di una ragazza storpia, che du-
rante la seconda guerra civile svizzera tra cattolici e protestanti verrà 
accusa di stregoneria. 
Durante il secondo si ritroverà nella Milano fascista degli anni venti, 
nei panni di un giovane pilota motociclista alle prese con le sue am-
bizioni sportive al Circuito del Lario (TT italiano) e con l'amore per 
una misteriosa donna, oltre che, suo malgrado, in un complotto poli-
tico. 
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Attraverso le due esperienze, Adamo comincerà a rendersi conto di 
come stia sprecando la sua vita e di come questo influisca anche in 
quella di sua moglie Luisa, evolvendo il suo spirito verso una nuova 
Consapevolezza che lo obbligherà a tentare tutto il possibile per sal-
vare il matrimonio con la donna che ama veramente. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro è stato pubblicato da poco e non sono ancora pervenu-

te schede di lettura dal del Gruppo di Lettura 
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Una prosa molto lineare accompagna una vicenda in cui si respira, 
fin da subito, una sottile atmosfera di malinconia, di qualcosa che sta 
per compiersi, per giungere a una conclusione definitiva. L’autrice ci 
cala all’interno della vicenda in medias res, quasi si trattasse di un 
secondo capitolo, di un episodio in cui si compiono eventi- per così 
dire- già presagiti. Ricordi passati, ferite ancora aperte, affiorano a 
tratti in quell’universo lontano anni luce, attraversato da battaglie e 
scontri sanguinosi, con un percorso alle spalle per giungere alla ‘terra 
promessa’, Eldar. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
 
Fantascienza con l’anima oserei: storia di come Restoriani ed Elda-
riani possano svelarsi anche sotto una luce meno prevedibile di quel-
la che una certa letteratura e cinematografia di genere ci hanno abi-
tuati a sperimentare. La prima pagina non lascia sospettare infatti 
che la vicenda di Nayda e di Altara sia ambientata nell’universo e-
xtraterrestre: è solo a partire dalla seconda che scorgiamo, fra le 
righe, le parole astronave e pianeta. 
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Una prosa molto lineare accompagna una vicenda in cui si respira, 
fin da subito, una sottile atmosfera di malinconia, di qualcosa che 
sta per compiersi, per giungere ad una conclusione definitiva. 
L’autore ci cala all’interno della vicenda in medias res, quasi si trat-
tasse di un secondo capitolo, di un episodio in cui si compiono even-
ti- per così dire- già presagiti. Ricordi passati, ferite ancora aperte, 
affiorano a tratti in quell’universo lontano anni luce, attraversato da 
battaglie e scontri sanguinosi, con un percorso alle spalle per giun-
gere alla ‘terra promessa’, Eldar. 
Le allusioni ai grandi modelli del genere non impediscono un evi-
dente tentativo di ricerca verso la novità, seguendo un’impostazione 
personale, in cui dietro allo scontro e alla lotta, non soltanto fisica, 
si nasconde l’evoluzione, il passaggio da una condizione ad un’altra, 
sia essa quella di vincente o il segno di un nuovo momento esisten-
ziale che bussa alla porta. 
Un certo ‘pragmatismo’ scientifico, necessario per la tipologia 
dell’operazione in sé, non impedisce l’esplorazione di una dimensio-
ne più intima, perfino emotiva talora, che lasci emergere, coinvol-
gendo il lettore e facendolo sentire più vicino ad eroi ed eroine lon-
tani nel tempo e nello spazio, la sensibilità connessa all’esperienza 
narrata, il ‘momento individuale’- per così dire. 
Il fascino di una realtà parallela si mescola ai valori civili e morali 
dei personaggi, alla ricerca della giustizia, pronti alla guerra, a 
prodigarsi per potersi difendere dai popoli nemici. 
Dialoghi continui e serrati, con un impianto, per certi aspetti, cine-
matografico, caratterizzato proprio dal susseguirsi di situazioni visi-
ve di forte immediatezza. Personalità differenti, emozioni sacrificate 
al dovere, consapevolezze che producono solitudine, che antempon-
gono il soldato alla persona, sono i tratti essenziali di un testo vicino 
a chi ha amato Huxley e Bradbury, ad esempio, ma anche per chi 
vuole spingersi verso una frontiera letteraria, quella della fanta-
scienza, in costante fermento. 
Il vento di Eldar non è solo il titolo dell’opera in questione: è, so-
prattutto, il vento che congiunge il passato e il presente, che porta 
con sé «suoni lontani e vicini»; Eldar è il luogo in cui vive un miscu-
glio di razze, come una sorta di grande Babele lontana milioni di 
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anni luce dalla Terra e da ciò che essa custodisce. Eppure, come ac-
cade sulla Terra, è un luogo «in cui si rischia la vita tutti i giorni». 
Una ‘fiaba’ fantascientifica arricchita da valori forti (come 
l’amicizia, l’unità, il senso di appartenenza ad un gruppo, ad esem-
pio), delineata con logica e corredata da significativi momenti di 
dialogo. 
Interessante una possibile lettura anche alla luce del sempre attuale 
discorso sui conflitti fra popoli, fra razze, più in generale della ri-
cerca di equilibrio nella convivenza fra civiltà, destinata- sembre-
rebbe- comunque al sacrificio di qualcuno. 
Ogni favola è un gioco…ed è vera soltanto a metà. (E. Bennato) 
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Sette racconti che ruotano intorno a personaggi quasi tutti esistiti. Il 
tema principale di ogni racconto,quasi sempre ispirato a fatti accaduti 
e radicati nella memoria dell'autore,si sviluppa in contesti storici e 
ambientali della Sicilia, a partire dal 1693, anno del terribile terremo-
to che ne devastò la parte orientale, ai giorni nostri, mantenendo nel-
la maggior parte di essi un sottile legame, senza tuttavia alterare l'au-
tonomia dei singoli racconti. 
 

L’OPINIONE DEI LETTORI 
Il libro è ancora “FRESCO DI STAMPA”… 
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Andrea divide la sua vita tra la scuola, la fidanzata Giulia e, 
suo malgrado, Sara, capricciosa sorellina di quattro anni.  
Liot, poco più grande, vive in un’altra dimensione, povero con-
tadino di un regno dominato da un tiranno disumano, Zelach, 
forte di un esercito di demoni spietati.  

I loro destini si intrecceranno e i ragazzi si ritroveranno uniti, 
dividendo le ansie e le paure, alla ricerca di un oggetto miste-
rioso in grado di fermare Zelach, in un viaggio tutt’altro che 
monotono che terminerà all’interno delle stanze del tiranno.  

 
L’OPINIONE DEI LETTORI 

Il libro è ancora “FRESCO DI STAMPA”… 




