
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Consigli di lettura: 10 libri da mettere in valigia 
quest’estate 
Inviato su Consigli di lettura by Claudia 

Buongiorno lettrici e lettori! Si avvicinano il periodo estivo e le agognate vacanze; per molti l’estate rappresenta un momento in 
cui si legge di più, per questo ho deciso di rispolverare la rubrica Consigli di lettura e di suggerire 10 libri da portare in vacanza 
con voi quest’estate. 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto libri che ho apprezzato e ho cercato di abbinarli a quella che credo possa essere la vacanza perfetta per quel preciso 
tipo di lettura. Non mancherà di ironia, in questo articolo, ma è giusto così: a prendersi troppo sul serio si diventa noiosi! Quindi, 
quando inizierete a preparare la valigia o lo zaino per le vacanze di quest’anno, ritagliate un pochetto di spazio per farci stare 
ancora un libro. 

Il consiglio: Sanctuary Line di Jane Urquhart (Nutrimenti) 

La trama: Chiamata a lavorare in un centro di ricerca per studiare la migrazione delle farfalle 
monarca, l’entomologa Liz Crane si trasferisce a vivere nella fattoria in riva al lago Erie dove ha 
trascorso le estati della sua infanzia. Il luogo, un tempo affollato da zii e cugini, e dai lavoratori che 
giungevano annualmente dal Messico per la raccolta, ormai è caduto in rovina. Osservando attorno a 
sé i resti di un mondo scomparso, la donna ripercorre con la memoria quel passato luminoso – i giochi 
di bambini, le nuotate al lago, le leggende e le poesie, le barchette di carta liberate in acqua. E poi, a 
segnare la fine della stagione estiva, l’albero che avvampa di farfalle. Ma a gettare un’ombra sui 
ricordi è lo spettro di ciò che avvenne dopo, la successione di eventi che, come un cataclisma, hanno 
sconvolto un equilibrio apparentemente immutabile. Una trama di perdite e assenze, che s’intrecciano 
in una vicenda densa di simbologie. 

La vacanza: Il romanzo della canadese Jane Urquhart è per la maggior parte ambientato nella regione dei Grandi Laghi al 
confine tra Canada e Stati Uniti. E’ la lettura perfetta per chi trascorrerà le vacanze in una località lacustre, magari con la 
propria famiglia (possibilmente piena di segreti, rancori e non detti) o con i cugini che vedete una volta all’anno. 

 

	  


