Orari Biblioteca: da martedì a venerdì 15.00 – 18.30 / sabato 9.00 – 12.00

inBIBLIOTECA

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO h. 21:00
LIBRO DEL MESE
I fantasmi del cappellaio
Georges Simenon
Una piccola città, La Rochelle, immersa in una gelida pioggia
autunnale;
giocano

a

borghesi
bridge;

apparentemente

una

serie

di

insospettabili

strani

delitti

che

che
viene

improvvisamente a turbare la vita della città e due personaggi
(il cappellaio, agiato e rispettabile commerciante e il "piccolo
sarto" armeno, con addosso il suo irrimediabile odore di aglio e
di miseria) che si osservano in una comunicazione tragica e
segreta:

due

sguardi

consapevoli,

due

punti

di

vista

contrapposti e complementari fino alla reciproca dipendenza,
fino alla complicità, si affrontano in una sorta di controcampo
investigativo di altissima tensione drammatica.

Romanziere

francese

di

origine

belga,

ha

scritto

circa

500

romanzi

meritandosi un posto di primo piano nella narrativa europea. Noto per il
genere

poliziesco,

grazie

soprattutto

al

personaggio

del

Commissario

Maigret. Simenon nasce a Liegi nel 1903. Grande lettore fin da ragazzo, a
18 anni pubblica il suo primo romanzo. Nel 1922 si trasferisce a Parigi dove
continua

a

scrivere

utilizzando

diversi

pseudonimi.

Il

romanzo

autobiografico Pedigree fu scritto dopo un’errata diagnosi medica per la
quale Simenon si convince di essere gravemente malato.

Accusato di collaborazionismo (le accuse si riveleranno infondate) si trasferisce negli USA
dove conoscerà la sua seconda moglie e avrà tre figli. Nel 1972 annuncia di voler smettere
di scrivere e intraprende l’epoca dei dettati: registrazioni su nastri magnetici delle parole
che non avrebbe più scritto. Dopo il suicidio di una figlia tornerà a scrivere per il romanzo
Memorie Intime a lei dedicato. Muore a Losanna nel 1989 per un tumore al cervello.
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