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Un giorno di primavera,
nell’ora di un tramonto

straordinariamente caldo,
a Mosca, agli stagni Patriarshie, 

apparvero due signori.

IL MAESTRO E MARGHERITA Michail Afanàs’evich Bulgakov 

Era una notte meravigliosa,
una notte come forse

ce ne possono essere soltanto
quando siamo giovani,

amabile lettore.

LE NOTTI BIANCHE Fëdor Dostoevskij

IL GATTOPARDO Giuseppe Tomasi di Lampedusa

“Nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.”

La recita quotidiana
del Rosario era finita.

C’era una volta un Re e una Regina
che erano disperati di non aver

figliuoli, ma tanto disperati,
da non potersi dir quanto.

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO Charles Perrault

Jem, mio fratello,
aveva quasi tredici anni
all’epoca in cui si ruppe

malamente il gomito sinistro.

IL BUIO OLTRE LA SIEPE Nelle Harper Lee

Il verbo leggere
non sopporta l’imperativo,
avversione che condivide

con alcuni altri verbi:
il verbo “amare”...

il verbo “sognare”...

COME UN ROMANZO Daniel Pennac L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE Milan Kundera

L’idea dell’eterno ritorno
è misteriosa e con essa Nietzsche

ha messo molti filosofi
nell’imbarazzo:

pensare che un giorno ogni cosa
si ripeterà così come l’abbiamo
già vissuta, e che anche questa

ripetizione debba ripetersi
all’infinito!

“Un natale senza doni
non è un Natale!”

brontolò Jo
distesa sul rustico tappeto.

PICCOLE DONNE Louisa May Alcott

Mr e Mrs Dursley,
di Privet Drive numero 4,
erano orgogliosi di poter

affermare che erano
perfettamente normali,

e grazie tante.

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE J.K. RowlingMOBY DICK Hermann Melville

Chiamatemi
Ismaele.

LA DIVINA COMMEDIA: INFERNO Dante Alighieri

Nel mezzo
del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura
che’ la diritta via

era smarrita. 

Molti anni dopo,
di fronte al plotone di esecuzione,

il colonnello Aureliano Buendía
si sarebbe ricordato

di quel remoto pomeriggio 
in cui suo padre lo aveva condotto

a conoscere il ghiaccio. 

CENT’ANNI DI SOLITUDINE Gabriel García Márquez

Ecco, per stilare una classifica,
le cinque più memorabili fregature

di tutti i tempi, in ordine cronologico:
1) Alison Ashworth
2) Penny Hardwick

3) Jackie Allen
4) Charlie Nicholson
5) Sarah Kendrew.

ALTA FEDELTA’ Nick Hornby

Alice
cominciava davvero a stufarsi

di starsene a sedere
accanto alla sorella sulla riva,

e senza aver nulla da fare.

LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE Lewis Carroll

Jack Torrance pensò:
piccolo stronzo intrigante.

SHINING Stephen King

Tutte le famiglie felici
si somigliano;

ogni famiglia infelice
è invece disgraziata

a modo suo.

ANNA KARENINA Lev Tolstoj

COMUNE DI
NOVATE
MILANESE

Come partecipare:
SCEGLIERE
UN LIBRO
potete portarlo da casa,
il vostro preferito,
o prenderlo in prestito
in biblioteca
SCRIVERE
UNA MAIL
a info@minimalinc.it
per prenotare la lettura
oppure
iscriversi in biblioteca

Durante la serata
performance di Poetry Slam,
giochi con i lettori
e ricchi premi!

A fine serata sarà servito
un rinfresco offerto da


