
                                      

                         

 

 

 

 
 

 
Se non ti basta leggere un libro, ma vuoi confrontare le tue idee con altri lettori... 

Se vuoi conoscere nuovi amici che condividano con te la passione della lettura... 

Se per te leggere è un’esperienza totale e non solo intellettuale 

ed hai voglia di esplorare nuove zone della letteratura.... 

vieni 
 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018 - ore 20.45 

presso la Biblioteca di Erbusco 

Incontro del  

Gruppo di Lettura 

per parlare del romanzo  

 “IL MARE DOVE NON SI TOCCA” 

di FABIO GENOVESE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

COS’E’ UN GRUPPO DI LETTURA? 

E’ un gruppo di persone che di comune accordo si incontra in biblioteca per 

parlare di libri. In particolare per parlare di un libro specifico, precedentemente 

scelto dal gruppo stesso e letto in autonomia ognuno per conto proprio. 

 

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. 
 

Per informazioni e prenotazioni della copia del libro:  

Biblioteca comunale di Erbusco - Piazza Castello, 23 - tel. 030.7760813 

biblioteca@comune.erbusco.bs.it 

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico 

bimbo della famiglia Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno se lo 

contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese. Così Fabio cresce senza 

frequentare i suoi coetanei ed il primo giorno di scuola sarà per lui un 

concentrato di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono 

altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni. Ma la 

scoperta più allarmante è che sulla sua famiglia grava una terribile 

maledizione: tutti i maschi che arrivano a quarant’anni senza sposarsi 

impazziscono: i suoi tanti nonni strambi sono lì a testimoniarlo. Giorno dopo 

giorno il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo 

privato pieno di avventure e smisurato ed il mondo là fuori, stretto da regole 

e dominato dalla legge del più forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi 

e incontri straordinari, in un percorso commovente e stralunato, Fabio capirà 

che le nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici. 

 

 

5 punti Premium 

Acquistabile su libraccio 

Nuovo - attualmente non disponibile 

 

Gaia la libraia 

Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, la tua 

assistente personale 
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