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Raccontami dei fiori di gelso di Aline Ohanesian
Prossimo incontro giovedì 18 ottobre 2018 ore 21

LIBERamente è un gruppo di appassionati lettori che si incontra in Biblioteca per discutere di libri. Il gruppo si è formato nel marzo 2009, 
grazie alla preziosa collaborazione di Mario Sancineto. 
Chi partecipa al gruppo condivide le emozioni che la lettura suscita. La serata è animata dal confronto. Vengono suggerite letture, ci si 
avvicina agli autori contemporanei e si viaggia LIBERamente tra le pagine dei libri. 

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è preparati ad accoglierli. Soprattutto se si è fatto di tutto per 

far tacere la loro voce, per nascondere le sensazioni che portano con sé. È così per Seda, che credeva di aver 

finalmente seppellito il passato per sempre.

Ma ora è tornato e parla del paese da cui si è allontanata senza voltarsi indietro. Parla della Turchia dove 

affondano le sue radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle spezie e il rumore dei telai al lavoro 

nell’azienda della sua famiglia. Da lì proviene il giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole sapere 

perché suo nonno, Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a Seda, una sconosciuta che vive in America.

Lei capisce che è arrivato il momento di scendere a patti con la sua memoria e con quella colpa che non ha mai 

confessato a nessuno. Decide di affidare a Orhan la sua storia. La storia di lei ancora ragazzina che si innamora di 

Kemal all’ombra di un grande albero di gelso, i cui rami si innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore 

spezzato dalle deportazioni degli armeni, all’alba della prima guerra mondiale. Un amore che ha costretto Seda a 

scelte difficili i cui rimpianti non l’hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato il coraggio di riaprire quelle 

vecchie ferite. Di rivelare una verità da cui possa nascere una nuova speranza. Perché il passato, anche se doloroso, 

va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare.
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Nei prossimi mesi leggeremo:

Un complicato atto d'amore -Toews Miriam  - Adelphi Canada

Le ricette della Signora Tokue - Sukegawa Durian – Einaudi Giappone

La scrittrice abita qui - Petrignani Sandra - Neri Pozza
Viaggio nelle case e nelle vite delle autrici

In biblioteca sono disponibili tutti i libri letti dal gruppo di lettura in questi anni, 
vieni a scoprirli!
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