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Nombre de francophones par province et territoire au Canada
(2012)
Province
Territoire
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Québec
Saskatchewan
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

Gentilés
Franco-Albertains
Franco-colombiens
Acadiens
Franco-Manitobains
Acadiens & Brayons
Acadiens
Franco-Nunavois
Franco-Ontariens
Québécois
Fransaskois
Franco-Terreneuviens
Franco-Ténois
Franco-Yukonnais
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Nombre
de francophones
81 085
70 755
5 685
47 680
234 410
34 585
450
561 160
6 684 125
18 935
3 015
1 175
1 630

Pourcentage
de la population
2,2 %
1,6 %
4,1 %
4%
31,6 %
3,8 %
1,4 %
4,4 %
85,5 %
1,9 %
0,6 %
2,9 %
4,8 %

Saggi e antologie (scrittori canadesi)
Aspetti della storia e della letteratura canadese. – Venezia: Marsilio, 1978 (Canadiana,1 ;
Nordamericana, 4 ; Ricerche, 29)
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 8369
Il volume raccoglie alcune relazioni svolte al secondo convegno di studi canadesi (Pisa, 10-12 marzo 1978) e
tratta in dettaglio autori come Hugh MacLennan, Margaret Avison, Rina Lasnier, Raymond Souster, Gaston Miron, Michèle Lalonde, Margaret Atwood e Anne Hébert, trattando anche dell'interessante vicenda dei rapporti di
Apollinaire con il Canada.

Beaudet, Marie-Andrée
Échange culturels entre les "Deux solitudes".- Saint-Foy : Presses de l'Université Laval, 1999
(Culture française d'Amérique)
ME-Accademia di architettura. Magazzino - Segnatura: AAM 316.720(710) Echa
Par delà les effets connus de 1760, des siècles de cohabitation et de voisinage souvent étroit entre francophones et anglophones ne peuvent avoir été sans incidences sur l'acclimatation et la reformulation en terre canadienne des deux grandes traditions d'origine, la française et la britannique. Comment et selon quelles modalités
les échanges culturels entre les Deux solitudes se sont-ils effectués ? Que peuvent nous en dire aujourd'hui les
géographes, les architectes, les historiens, les traducteurs et les écrivains ? Ce livre, fruit d'une collaboration
interuniversitaire et interdisciplinaire, mettant à profit un large éventail de savoirs et de sensibilités, propose un
véritable bilan des transferts culturels qui ont historiquement nourri et mutuellement transformé les deux grandes
cultures majoritaires du Canada : la francophone et l'anglophone. Peu de travaux ont été consacrés à ce sujet
complexe, que certains considèrenet encore comme explosif. Ne serait-ce qu'à ce titre, mais également en regard de la richesse des pistes de réflexion qu'il ouvre, ce collectif constitue une référence essentielle tout autant
pour le chercheur que pour le lecteur de bonne volonté.(pulaval)

Bourneuf, Roland e Ouellet, Réal
L’universo del romanzo. - Torino: Einaudi, 1990 (Piccola biblioteca Einaudi, 416)
BZ-Biblioteca cantonale . Studio – Segnatura: BCB 82-3 BOUR
Una sintesi non eclettica ma nemmeno pedante o tendenziosa dei vari metodi di lettura dell'universo narrativo.
Dalla nouvelle critique francese alla "scuola ginevrina", dalla filosofia alla sociologia, dalla psicoanalisi alla semiologia.Utile guida universitaria di carattere manualistico, L'universo del romanzo si impone come un'esemplare iniziazione alla "scomposizione" e alla "ricomposizione" delle strutture del romanzo. l due autori si sono posti
l'obiettivo di una sintesi non eclettica ma nemmeno pedante o tendenziosa dei vari metodi di lettura dell'universo
narrativo. Come testimonia la ricchezza dei richiami che spaziano dalla nouvelle critique francese alla "scuola
ginevrina", dalla filosofia alla sociologia, dalla psicoanalisi alla semiologia. Ciò che preme agli autori è accostare
quanto i diversi approcci alla problematica della narrazione possono offrire oggi allo studioso o al giovane che,
per esigenze di ricerca, voglia acquistare una solida strumentazione sull'argomento.Ma è anche un saggio avvincente come un romanzo, repertorio della narratività a noi contemporanea, dalle Mille e una notte a Flaubert, a
Mauriac, Borges, Kerouac, Butor, eccetera. E tra gli argomenti trattati: seduzione del romanzo; in principio era il
racconto; la letteratura è anche commercio; la metamorfosi dell'intreccio; scena o riassunto?; il patto narrativo; il
punto di vista come significato; sposta menti e itinerari; il tempo della lettura; funzioni del personaggio romanzesco; il romanzo e il suo autore. (ibs.it)

Gauvin, Lise
La Fabrique de la langue : de François Rabelais à Réjean Ducharme. - Paris : Editions du Seuil,
2004 – pp. 342 (Points. Essais ; 512. Lettres)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 840.9 GAU FAB
Cet ouvrage examine les interactions entre langue et littérature telles qu'elles ont été perçues par les écrivains
eux-mêmes au cours des siècles. Le lecteur peut ainsi suivre le discours qui a servi à l'élaboration de l'écriture «
classique » et qui a ensuite présidé à son éclatement, vers la deuxième moitié du XIXe siècle. Une attention par-
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ticulière est accordée aux oeuvres de Rabelais et de Céline qui ont instauré, par leurs stratégies langagières, de
nouveaux pactes de lecture, en rupture avec la norme.
Une large place est également dévolue aux littératures francophones marquées par une interrogation soutenue
concernant les faits de langue. La Fabrique de la langue se donne ainsi à lire comme une exploration du parler
français et de ses fictions. (Editore)

Laferrière, Dany
Diario di uno scrittore in pigiama. - Roma: 66thand2nd, 2017 – pp. 267 (Bookclub. Gli scrittori ; 03)
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 808.3 LAFE 1
La scrittura è un mestiere e il pigiama l'abito da lavoro. Lo strumento per eccellenza, invece, è la macchina da
scrivere. Oltre naturalmente alle ventisei lettere dell'alfabeto e a una manciata di regole grammaticali. Con questi
pochi mezzi, a disposizione di chiunque, sono stati scritti i più grandi capolavori della letteratura. Il problema è
saperli utilizzare con maestria.Certo servono talento, esperienza e un insaziabile appetito per la lettura. "Leggere, leggere, leggere" è infatti il primo e fondamentale consiglio che Laferrière dà agli aspiranti scrittori. A cui se
ne aggiungono molti altri, in un manuale articolato in 182 lezioni, dove a suggerimenti più tecnici si mescolano i
ricordi personali dell'autore e tante riflessioni su una passione antica, un'arte che è anche e soprattutto una "festa intima" a cui tutti sono invitati. (ibs.it)

Laferrière, Dany
L'arte ormai perduta del dolce far niente. - Roma : 66thand2nd, 2016 – pp. 385 (Bookclub. Gli scrittori ; 01)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB le 82-94 LAFE
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 840-3 LAFE
"Scriviamo proprio per uscire dal nostro corpo e dal posto in cui viviamo. Per essere un'altra persona. Io scrivo
nella lingua di chi mi legge". Così Laferrière abbatte le barriere tra popoli, tra lettore e scrittore. E, come un Diderot contemporaneo, si concede il tempo di divagare sugli argomenti più disparati - il corpo e i cinque sensi, l'amore e la guerra, la musica e la pittura, la Storia - , ma soprattutto riflette sulla vita, perché l'arte del dolce far
niente altro non è se non l'arte di vivere. (ibs.it)

Mailhot, Laurent
La littérature québécoise. - Paris : Presses universitaires de France, 1974 – pp. 127 (Que sais-je? ;
1579)
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 16677
Nepveu, Pierre ; Marcotte, Gilles
Montréal imaginaire : ville et littérature. - [Saint-Laurent, Québec] : Fides, 1992 – pp. 424
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 1228
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Romanzi – Poesie - Teatro
Donne in viaggio : voci femminili del Canada: [scritti di Mavis Gallant, Janice Kulyk Keefer, Jane Urquhart] - a cura di Giovanna Mochi ; introd. di Laura Ferri - Firenze : Le Lettere, 2007 – (Pan.
Narrativa)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Racconti e fiabe 89
Mavis Gallant (Quebec), Janice KulykKeefer, Jane Urquhart: tre autrici, tutte di nazionalità canadese, ma diverse
per ragioni anagrafiche, retroterra familiare e formazione culturale. Due i fili conduttori di questa raccolta di racconti: le donne e il viaggio. Donne sono infatti le protagoniste, tutte intimamente e profondamente sole. Assenti,
quando non addirittura negativi, sono i personaggi maschili, visti per lo più come individui insensibili e autoritari.
Il viaggio è inteso qui come metafora del senso di estraneità che accomuna le protagoniste, spesso "spaesate"
nel luogo in cui vivono e nelle loro famiglie ingombranti e silenziose. Nove racconti dove un dettaglio banale o un
oggetto quotidiano svelano un universo di sensazioni e, a volte, una vita intera. (Alice)

Agnant, Marie-Célie
Il libro di Emma. - Santa Maria Capua Vetere : Spartaco, 2007
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCL AGNA/LIBR
Inno sofferto all'emancipazione femminile, il libro narra l'incontro tra una donna ricoverata in un manicomio criminale di Montreal (con l'accusa di aver ucciso la figlioletta) e la sua interprete Flore, chiamata a svolgere un
ruolo insolito, poiché la paziente capisce e parla perfettamente il francese. Aiutando il medico a sondare l'universo di Emma, Flore verrà profondamente coinvolta nella sua vicenda umana, recuperando le proprie radici di
donna e di haitiana. Sempre in bilico tra delirio e lucidità, Emma rievoca la sua vita passata tra un'infanzia difficile ad Haiti, dove è stata ripudiata dalla madre, e il Canada, dove tenta senza successo di riscattarsi. La sua storia individuale però non è isolata e si inscrive in quella delle sue antenate, schiave nelle piantagioni haitiane. Attraverso le narrazioni grandiose e terribili di Emma, le due donne si avvicineranno emotivamente fin quasi aidentificarsi. (Alice)
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Amée, Jacques-Pierre
Le ciel est plein de pierres : roman. - Gollion : Infolio, 2011 – pp. 207 (Littérature)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 849.4(840) AMEE/CIEL
Graham Rouge, photographe animalier, habite seul dans le haut d’un gros village, entre montagne et plaine. Ce
qui survient dans son entourage proche, un hiver, en quelques heures, le bouleverse. Malheur, bonheur : implacable symétrie ? Mû par un sentiment d’urgence, Graham s’engage à rebours sur les traces de chacun et tire
les fils de la mémoire – mais toute vérité doit-elle se faire jour ? (Editore)

Aquin Hubert
L'invenzione della morte. - Fagnano Alto (AQ): Il Sirente, 2010 (Fuori n. 6)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Aquin
Tra disperazione e follia, il giornalista René Lallemant ripercorre le tappe della sua relazione con Madeleine Vallin e parallelamente rappresenta il processo spietato della sua grande difficoltà esistenziale. Gelosia, adulterio,
delirio e suicidio, temi ricorrenti nell'opera di Aquin, vanno a comporre un romanzo che si legge come un diario
personale nel quale tutte le maschere cadono, e, per prima, quella della finzione letteraria. "L'invenzione della
morte" porta dentro di sé le tracce di una scrittura folgorante che segnerà la letteratura del Québec e scuote il
lettore con le sue provocazioni e la forza unica della sua scrittura. Un romanzo in cui è in gestazione la futura
opera dell'autore, nonché il suo destino. Primo romanzo di Aquin, scritto nel 1959, quando l'autore aveva
trent'anni, rifiutato dall'editore per il timore dello scandalo che avrebbe provocato, "L'invenzione della morte" è
rimasto inedito fino al 1991.(Alice)

Aquin, Hubert
Prochain épisode : roman. - Montréal : P. Tisseyre, 1977 – pp. 174
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22737
L'histoire porte une mise en abyme : son personnage principal numéro un (qui n'a pas de nom) est emprisonné
puis transféré dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a participé activement à un mouvement révolutionnaire à
Montréal dans les années soixante. Un, donc, écrit lui-même un roman pour faire passer le temps et se libérer
de ses frustrations et de ses tensions accumulées. Son personnage principal (qui n'a pas de nom…) est un
révolutionnaire qui est envoyé en Suisse ainsi qu'en Autriche pour abattre une des figures les plus importantes
associées à la GRC et au mouvement contre-révolutionnaire. Malgré le résumé qui laisse planer un livre d'action, cet ouvrage est plutôt centré sur la réflexion personnelle, sur la ou les multiples identités des personnages
importants qui tentent de se retrouver, aussi mouvementés que le monde l'a été pendant cette période.
Plusieurs sources citent l'incipit de ce livre, "Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses.", comme étant un des plus célèbres de la littérature québécoise. (Wikipedia)

Barcelo, François
Agénor, Agénor, Agénor e Agénor.- Ripa di Fagnano Alto : il Sirente, 2009 (Fuori ; 3)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Barcelo
Saga familiare, storia di fantascienza, avventura picaresca, romanzo umoristico, erotico, sportivo, poliziesco, di
guerra e quant’altro: tutto questo è Agénor, Agénor, Agénor e Agénor, l’ambiziosa opera prima di François Barcelo che riunisce tutti i generi letterari e sconvolge, assieme al lettore, ogni unità di tempo e di luogo. Prima parte
di un trittico completato da La tribu e Ville-Dieu, il romanzo racconta le avventure e le disavventure delle quattro
generazioni di Agénor e delle persone che hanno la fortuna, o la sfortuna, di incrociare il loro cammino. Accolto
con entusiasmo dalla critica, Agénor, Agénor, Agénor e Agénor è ormai considerato un classico della letteratura
canadese francofona. (Editore)

Barcelo, François
Cadaveri. – Milano: Marcos y Marcos, 2003 (Le foglie, 69)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Barcelo
Il protagonista di "Cadaveri" è un tizio un po' goffo, forse di buona famiglia, che vive in una specie di antro. Un
semplice perseguitato dalla sfortuna, un eccentrico sbandato, vittima di una società senza cuore. Dotato di umorismo sornione, rovinoso ottimismo, ingenuità estrema, perfino poco credibile. O è un pericoloso maniaco, un
pazzo che camuffa orrende atrocità, un abilissimo malvivente? Di sicuro è uno che molla il cadavere della
mamma sul bordo del fiume per due giorni. (ibs.it)
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Béroalde de Verville, François
L’arte di fare fortuna. – Torino: Einaudi, 1989 (I millenni)
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 13383
Un classico della letteratura di tutti i tempi, in una edizione fuori catalogo, in cofanetto e in condizioni più che
perfette. Un testo del 1610, tradotto in italiano da Augusto Frassineti, introdotto da Giovanni Macchia. Il volume
rispecchia l'arte letteraria del suo tempo, con predilizione per la novellistica. L'occasione di un simposio fa sì che
attorno a una tavola imbandita si radunino gli spiriti più illuminati del presente e del passato (Esiodo, Rabelais,
Cesare, Lucrezio, Cicerone, Euclide, Socrate, Plinio ecc. ecc.) e discettino del più e del meno, argutamente e
ironicamente, prendendosi gioco di sé, del mondo, inventando giochi di parole, battute, paradossi, aneddoti e
indovinelli. Uno dei più divertenti libri che la fantasia umana abbia mai potuto concepire. (ebay.it)

Bismuth, Nadine
La fedeltà non fa notizia. – Roma: Voland, 2003
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Bismuth
Disincantata opera prima di Nadine Bismuth, giovanissima autrice canadese che si è fatta conoscere in Québec
con questo testo d'esordio, "La fedeltà non fa notizia" raccoglie tredici racconti che con lucida ironia e spietato
cinismo colgono l'istante in cui la vita svela il suo diabolico trucco e l'amore mostra i suoi inganni, tredici storie di
quotidiana infedeltà, piccoli e grandi tradimenti che attraversano la vita delle persone. (ibs.it)

Blais, Marie-Claire
Dans la foudre et la lumière. – Paris: Seuil, 2002
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL 840 BLAI/DANS
En refermant ce livre, qui est le deuxième volet d’une foisonnante trilogie, on se dit que Marie-Claire Blais, à
l’instar de l’un de ses personnages, a trouvé “dans l’écriture le sens de sa mission sur terre, son art” et a aussi
atteint une exceptionnelle maîtrise de son métier. Dans les pages denses de cette polyphonie lumineuse et douloureuse, on retrouve, saisis en mots justes et en images fulgurantes, les personnages familiers du premier livre
se débattant sur fond “d’un siècle, le plus inhumain peut-être depuis le commencement de l’humanité”.
Dans une architecture en spirale, où les voix multiples se croisent et se répondent, le souffle puissant de
l’écrivaine rappelle les spasmes du XXe siècle, et soulève un coin du voile qui recouvre le XXIe. Les jeunes générations seront-elles englouties dans le “naufrage du matérialisme” ou inventeront-elles de nouveaux idéaux ?
Trouvera-t-on un remède pour vaincre “l’Abcès”, ce fléau du sida qui décime des populations ? Malgré “cette
continuelle douleur d’être vivant”, malgré “la stupéfaction de la vieillesse”, malgré “les lacunes et les irréparables
fautes” de l’histoire, il y aura toujours le “vent d’été dans les arbres fruitiers”. Il y aura toujours l’art comme
témoin, mémoire, rédemption. Et des livres comme celui-ci, à la fois angoissant et apaisant, qui renvoie au plus
intime de soi. Un chant sublime… (Monique Roy)

Blais, Marie-Claire
L'esiliato : novelle ; seguito da, I viaggiatori sacri. - Roma : Sinnos, 2007 – pp. 142 (Segni.
Laurentide)
LU-IUFFP FSCMH Med. Humanities. Fondo Sasso Corbaro Medical Humanities/Bellinzona.
Segnatura:FSCMH 44 BLAI
Novelle dedicate ai temi della vulnerabilità e dell’alienazione dell’uomo, del senso dell’esilio e della ricerca esasperata della verità. Insieme al testo Viaggiatori sacri : un suggestivo racconto-poema.

Bocorisvili, Elena
Pioggia sottile. – Roma: Voland, 2002 (Libri piccoli Voland, 4)
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL BOCO/PIOG
In un arco di tempo che va dall'annessione della Georgia all'Unione Sovietica nel 1921 fino ai conflitti armati che
hanno insanguinato il paese agli inizi degli anni '90, si snoda la storia della famiglia Areshidze, scampolo di
umanità nell'orrore della guerra. In una terra senza pace, legata a tradizioni ataviche, che prevedono un mondo
esclusivamente al maschile, Nonno, Padre e Figlio portano tutti e tre lo stesso nome, Giorgi. Un romanzo che
narra, attraverso questa saga familiare, il destino di tutto un popolo. (Alice)
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Bombardier, Denise
Ouf! : roman. - Paris : A. Michel, 2002
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCL 840 BOMB/OUF
Denise Bombardier Ouf ! A cinquante ans, Jeanne se retrouve seule. Situation banale : son mari refait sa vie
avec une autre, ses enfants, au seuil de l'âge adulte, oscillent entre leur besoin de protection et leur désir d'indépendance. Il reste les amies : Louise, qui lui présente des hommes « possibles » que Jeanne a bien du mal à
trouver intéressants ; Rachel, qui s'enthousiasme pour un nouvel amant incomparable... jusqu'au moment où
apparaît celui qui, en effet, lui donne envie d'un nouveau départ. Mais est-il si facile, à cinquante ans, de remettre en cause un équilibre précaire, et de prendre le risque d'une déception de plus ? La romancière québécoise
sait à merveille doser la gravité et l'humour, et nous fait partager les interrogations, les doutes, les émotions l'optimisme aussi - d'une héroïne en laquelle se reconnaîtront bien des femmes. (Chapitre.com)

Bombardier, Denise
Une enfance à l'eau bénite. - Paris : Seuil, 1985
ME-Biblioteca cantonale. AARDT - Segnatura: AARDT II.1 BOMB/ENFA
Denise Bombardier, journaliste à la télévision, nous fait revivre son enfance et son adolescence, dans les années 1940-1950, au sein d’une famille de Canadiens français de Montréal. Enfance triste, douloureuse, dans un
univers clos qui subit l’humiliation face à la réussite et à la vénération de l’argent. De ce monde de tabous,
d’ignorance, de répression, d’hypocrisie, elle réussit toutefois à émerger grâce à une volonté et à une exigence
intellectuelle constante. Une plongée dans un milieu étouffant et rétrograde. Ce livre fait comprendre, mieux que
bien des traités sociologiques, ce que fut la vie de certains Canadiens français prisonniers d’un carcan de traditions et dont la culture, peu en phase avec le monde moderne, a longtemps interdit toute évolution (routard.com)

Borduas, Paul-Émile
Refus global et autres ecrits : essais. - Montréal : L'Hexagone, 1997 – pp. 301
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 10061
En août 1948 paraît à Montréal un manifeste signé par une bande de jeunes artistes, qui fait vite scandale : c'est
Refus global. Celui qui l'a rédigé, le doyen du groupe, Paul-Émile Borduas, est démis peu après de son poste de
professeur à l'École du meuble. Et, face aux réactions hostiles que suscite leur prise de position, plusieurs des
signataires vont préférer poursuivre leur carrière à l'étranger, dont Borduas lui-même. Refus global n'était pas un
accident de parcours : les écrits de Borduas réunis ici démontrent l'ampleur de la culture et la profondeur de
réflexion à l'origine de ce rententissant appel à la libération.(editore)

Bouchard, Michel-Marc
Teatro. – Milano: Ubolibri, 2003 (I testi Ubolibri)
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL BOUC/TEATR
Bouraoui, Hédi
Rosa del deserto. – Bari: Wip Edizioni, 2010 (Al di là del Mediterraneo)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB in ordinazione
Rosa è fecondata da una goccia di sudore di un carovaniere. Nasce Tar, portatore di un verbo nuovo che sensibilizza gli uomini, giacché l'essenziale è invisibile agli occhi ma non al cuore. Rosa del deserto è una mano fraterna, l'arcobaleno multicolore della speranza e dell'umano che è in noi. Vincitore del "Grand prix du Salon du
livre" di Toronto. (Alice)

Brault, Jacques
Agonia. – Napoli: Dante & descartes, 2005
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Brault
AGONIA di Jacques Brault è stato vincitore nel 1985 del più importante premio letterario canadese, il Premio del
Governatore Generale. Tradotto dal francese, é una storia breve e intensa, particolare per contenuto e stile, che
prende le mosse dai nove versi di "Agonia" del grande poeta italiano Giuseppe Ungaretti. (Ambasciata Canadese – Roma)
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Brossard, Nicole
La lettera aerea. – Firenze: Esro, 1990 – pp. 159
BZ-Biblioteca cantonale . CDS – Segnature: CDS SO DO X /16
ME-Biblioteca cantonale. AARDT. Segnatura: AARDT I.5 305 BROS/LETT
La Lettera aerea raccoglie dodici testi scritti nell’arco di dieci anni, dal 1975 al 1985. E’ come una lunga traiettoria di pensiero attraverso la scrittura. Questi testi sono intervallati da frammenti di opere scritte nel frattempo: testimonianze di un percorso che consente di cogliere – ed è ciò che vorrei fare in questa presentazione – come si
evolvono alcune parole-chiave del discorso poetico, narrativo e teorico di Nicole. Queste parole-chiave sono:
scrittura, corpo, desiderio, godimento, amore tra donne, essenziale. Parole-chiave tra loro interconnesse, e tutte
inestricabilmente legate alla prima di esse: la scrittura. Sin dal testo iniziale del libro, Nicole evoca in modo
estremamente intenso l’immagine di una scrittura desiderante e desiderata. Scrivere è “realizzare il desiderio
che si realizza quasi”; e scrivere è desiderabile in quanto implica “memoria, potere di presenza e proposta”. Ma
liberare il desiderio, per una donna, e per una donna che scrive, significa contemporaneamente aprire il conflitto
con un mondo e con un sistema di linguaggio patriarcali strutturati sulla repressione del desiderio femminile. La
scrittura desiderante è dunque anche una scrittura guerriera: “quando scrivo, lo faccio in lotta e per la mia sopravvivenza”, afferma Nicole, che definisce esplicitamente i propri testi una “scrittura di combattimento”. (Fuori
campo)

Brulotte, Gaëtan
Doppia esposizione : romanzo. - Ripa di Fagnano Alto : il Sirente, 2008 (Fuori ; 4)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Brulotte
«C'è sempre un momento in cui il panico ci assale. Camminiamo su fogli di carta assorbente, mentre la terra
fonde sotto i nostri passi. Non sappiamo più a cosa aggrapparci. Le unghie trattengono solo qualche frammento
di realtà. In un frastuono di zampe e mandibole, pensiamo solo a fuggire. Queste cose capitano probabilmente a
tutti.» (Gaëtan Brulotte) Uno scrittore di romanzi (Charles Block) si interessa a un uomo un po' strano (Paul Barnes), che passa le sue giornate per strada ad aspettare e a osservare la gente e le macchine. Presto lo scrittore
vorrà sapere tutto di quest'uomo e cercherà di farlo con qualunque mezzo. Nel corso dell'inchiesta scopre fatti
sconvolgenti: il suo soggetto incarna infatti la sofferenza umana in tutto ciò che essa può avere di più patetico e,
arrestato per esibizionismo, finisce rinchiuso in una struttura psichiatrica da cui uscirà castrato. Tra i numerosi
problemi sollevati da questo romanzo è il posto della marginalità nel mondo moderno, quello della libertà individuale di fronte alle costrizioni della società, quello delle sessualità non conformi. Il romanzo è stato riadattato per
la televisione e per il cinema ed è stato tradotto in inglese, serbo e spagnolo. Rientra nella selezione dei migliori
100 romanzi del Québec. In Canada, ha vinto il Prix Robert-Cliché nel 1979. L'originalità della sua opera concerne principalmente lo sguardo distante e ironico sui comportamenti umani, dai più ordinari a quelli più marginali. La scrittura di Brulotte sconvolge i generi letterari, prendendo spesso forme di discorso della vita quotidiana
per ridare loro forza e umanità. (ibs.it)

Kattan, Naïm
Addio Babilonia. - San Cesario di Lecce : Manni, 2010 – pp. 229 (Plurale ; 20)
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MC 3928
«È come se Kattan mi avesse fatto conoscere l’intimità di Bagdad. Un’intimità nascosta negli angoli risparmiati
dalle distruzioni delle varie guerre, dal cemento armato e dai monumenti del regime trionfante. C’è un’angoscia
palpabile nel suo libro. È la storia di una dolorosa, forzata rinuncia a un mondo che sembrava irrinunciabile. Egli
descrive come il cuore dell’Iraq facesse parte dell’anima ebraica. Della sua anima di ebreo nato a Bagdad.»
(Bernardo Valli) Ambientato nei primi anni Quaranta, Addio Babilonia è un romanzo autobiografico, spaccato
della Bagdad dell’epoca vista attraverso gli occhi di un ebreo adolescente alle prese con le donne (velate e irraggiungibili o prostitute delle case chiuse nel Medan), con gli amici, con l’aspirazione di diventare scrittore. È
una Bagdad in cui i giovani intellettuali, musulmani ed ebrei, si riuniscono nei caffè lungo il Tigri sognando un
nuovo Iraq, col desiderio di conoscere l’Europa, fosse solo per passeggiare lungo la Senna con una ragazza, e
recitarle versi d’amore dei grandi poeti arabi. Kattan fa rivivere, con sguardo intenzionalmente spensierato e
persino incosciente, una città ormai scomparsa, e racconta gli ultimi giorni di una Bagdad in cui gli ebrei convivono da millenni con gli arabi, tra contrasti, complicità e passioni condivise, sullo sfondo della nascita dello Stato
d’Israele. (ibs.it)
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Carpentier, André
Rue Saint-Denis. – Torino: L’Harmattan Italia, 2003
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Carpentier
Nove racconti fantasti ci ambientati nella Rue Saint Denis, arteria del quartiere latino di Montreal. Tutto è prossimo ad accadere in questa strada che conduce al cuore antico della citt à. Fra librerie, caffè, nristoranti, teatri e
ogni genere di luogo di incontro. (Sinnos)

Chen, Ying
Le lettere cinesi. - Roma : Voland, 2005 (Libri piccoli Voland ; 12)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Chen
Tre giovani si scambiano lettere tra Shanghai e Montréal, tre esistenze si intrecciano e si allontanano attraverso
le parole. Sassa e Yuan si amano di un sentimento profondo ma il giovane, insofferente a ogni limitazione, è
emigrato in Canada e si lascia attrarre sempre di più dalla cultura occidentale. Sassa, legata alle tradizioni del
suo paese, esita a partire e rifiuta di vedere nell'esilio la soluzione ai propri problemi. Anche Da Li, amica di entrambi e forse da sempre innamorata di Yuan, parte per cercare fortuna nella città canadese. Le lettere sono
pervase da un'inquietudine profonda e come sospese tra mondi distanti, che ci parlano di culture differenti e di
sradicamento. Ma anche della tormentata ricerca di un'identità. (Alice)

Chen, Ying
L’ingratitudine. – Milano: Baldini & Castoldi, 1999 (Romanzi e racconti, 164)
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL CHEN/INGR
I morti, per il fatto di essere divenuti meno umani, possono dall'oggi al domani vedersi riconoscere più intelligenza, talento, virtù, più valore che in vita. Ed ecco che l'estremo sacrificio di sé, il suicidio, si delinea come sola
possibilità vitale, come grido della propria singolare umanità. Sono queste le tesi sostenute nel libro, straziante
monologo d'amore e rivolta che una figlia rivolge alla propria madre. (Alice)

Chen, Ying
Tempo immobile. - Milano : La Tartaruga, 2004 (Narrativa)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino - Segnatura: BZA 33112
La giovane protagonista, sposata con un archeologo, scienziato e razionalista, sembra essere sempre perduta
in un sogno, ossessionata dal ricordo di un'esistenza passata nell'antica Cina, dov'era la sposa di un principe in
esilio, abitava in un castello e sapeva cantare come un angelo. La vita passata getta la sua ombra sul presente,
nonostante gli sforzi del marito attuale di strapparla al sogno ricorrente. Ma ogni speranza di salvezza si vanifica,
non resta che diventare una pietra sul terreno, un masso immobile che nessuno può spostare. (Alice)

Constantin-Weyer, Maurice
Aime une ombre. - Paris : [s.n.], 1937 – 1 vol.
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC SLF 1539
Constantin-Weyer, Maurice
Un sourire dans la tempête. - Paris : [s.n.], 1934 – 1 vol.
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC SLF 1409
Constantin-Weyer, Maurice
Telle qu'elle était en son vivant. - Paris : [s.n.], [s.a.] – 1 vol.
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC SLF 1475
Un homme se penche sur son passé, Un sourire dans la tempête, 1934 ou Telle qu’elle était en son vivant (La
loi du nord), 1936 . Les péripéties et l'évocation d'une nature à laquelle s'affrontent les hommes expliquent ce
succès, mais des critiques canadiens ont contesté les détails historiques et l'exploitation du mythe des grands
espaces vierges, jugeant que cet exotisme romanesque s'expliquait par la publication en France, alors que Maurice Constantion-Weyer avait quitté le Manitoba depuis déjà longtemps, en 1914. Certains ont aussi mis en cause son regard sur les métis qui semblent être traités plutôt négativement dans une vision darwinienne de la lutte
pour la vie, particulièrement dans La bourrasque avec la figure historique de Louis Riel. (Wikipedia)
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Constantin-Weyer, Maurice
Un homme se penche sur son passé. - Paris : Les Editions Rieder, 1933 – pp. 228
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC 047 F 62
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BCB M 1856 (Edizione 1928)
Un homme se penche sur son passé, couronné par le Prix Goncourt en 1928, et dont l'action se situe dans les
grands espaces de la Prairie du Manitoba et du Grand nord canadien au début du XXe siècle.
Le roman grave et nostalgique mais assez dynamique est centré sur un aventurier installé dans les vastes
espaces canadiens, contrebandier de chevaux en été et marchand de fourrures en hiver, qui affronte la nature
hostile et vit une histoire d'amour trahi pleine de rebondissements et de drame[8].

Courtemanche, Gil
Una domenica in piscina a Kigali. - Milano : Feltrinelli, 2005 (I narratori/Feltrinelli)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Courtemanche
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 840-3 COUR
Valcourt, giornalista canadese, approda in Ruanda dopo aver già visto gli orrori del Vietnam e del Nicaragua e,
lo intuiamo per qualche allusione, dopo il tragico naufragio di un legame affettivo. Deciso a fare un reportage
sull'Aids, Valcourt gira gli ospedali dove si ammassano malati per i quali non ci sono medicine. È così che conosce finalmente la gente del posto, che cerca di avere la meglio sul lutto e sulla morte attraverso l'allegria e la fraternità. Travolto pian piano dal feroce amore per la vita di questo paese, Valcourt trova proprio in Ruanda qualcosa che assomiglia a una patria. Ancor più quando si innamora di Gentille, giovane e bella cameriera, simbolo
assurdo di questo paese perché è una sangue misto, di origine hutu e tutsi. (Alice)

Cousture, Arlette
Ces enfants d’ailleurs: roman. – Paris: Albin Michel, 1994
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 7918
Ces enfants d'ailleurs sont nés à Cracovie en Pologne, dans les années 20. Ils s'appellent Jerzy, Elisabeth et
Jan. Leur mère, Zofia, est musicienne et leur Tomasz, professeur d'histoire. Nous faisons leur connaissance en
1939, le jour de la fin des classes, le dernier jour de bonheur. Car désormais pour cette famille, rien ne sera plus
comme avant. La paix en Pologne est sérieusement menacée et les bruits de la guerre, Tomasz les entend
déjà. Bientôt ces bruits envahissent la ville et le pays. Ils marquent douloureusement la mesure des premiers
temps de ce roman, où nous vivons avec les Pawulscy les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale
dans une Europe si triste que même les oiseaux se sont tus... Mais bien vite, une autre cadence s'installe alors
que nous accompagnons Jan et Elisabeth, puis Jerzy, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Tous les trois
trouveront tour à tour où semer leurs rêves de bonheur et d'amour. Près d'un grand fleuve, à Montréal et dans
les vastes plaines du Manitoba. Mais que récolteront ces " enfants d'ailleurs " ? La vie pour eux ne fait vraiment
que commencer... (Babelio)

Cousture, Arlette
L'envol des tourterelles : roman. - Paris : Albin Michel, 1995 – pp. 405
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 52656
Ils avaient fui la Pologne en guerre pour gagner le Canada. Ils rêvaient d'un ailleurs meilleur, d'une autre vie :
réussir, fonder un foyer. Mais le destin les a séparés. Et leurs enfants, vrais petits Canadiens, ne rêvent que de
liberté et de bonheur, loin des brûlures de l’Histoire. Au-delà du conflit des générations, sauront-ils préserver l'unité de la famille ? Leur pari d'une vie meilleure n'a-t-il pas le goût des illusions perdues... Des rues populeuses
de Montréal, aux vastes plaines cultivées du Manitoba, dans les décors somptueux d'un Canada ouvrant ses
frontières aux peuples du monde entier, Arlette Cousture nous emmène sur les pas de personnages aussi attachants que ceux d Émilie, Blanche et Ces enfants d'ailleurs, les héros de ses précédents romans vendus à
plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. (Editore)
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D’Alfonso, Antonio
La passione di Fabrizio. – Isernia: Cosmo Iannone, 2002
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 D’Alfonso
Il romanzo affonda le dita nella piaga del nazionalismo. I fili narrativi che si intrecciano nel romanzo sono però
legati al senso esistenziale che l'autore vuole rappresentare. Antonio D'Alfonso narra la storia della famiglia Notte, una tra le tante storie del dopoguerra italiano e dell'emigrazione, che dalla specifica condizione di una famiglia contadina e meridionale scivola nelle profondità di questioni di grande rilievo per la sopravvivenza dei popoli
e per la loro lotta con le nazioni di appartenenza. (Editore)

Davidts, Jean-Pierre
Il ritorno del Piccolo Principe. - Vicenza : Il Punto d'incontro, 2000 – pp. 94
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 13524
Il piccolo principe, il classico di Antoine de Saint-Exupéry, terminava lasciando aperta la possibilità di avere un
seguito: "Se un giorno un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si
interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi così triste: scrivetemi subito che è
tornato..." Oltre mezzo secolo più tardi, Jean-Pierre Davidts esaudisce questo desiderio, riproponendoci uno dei
personaggi più amati da intere generazioni di lettori. (Editore)

Dickner Nicolas
Nikolski. – Roma: Voland, 2009 – pp. 233 (Intrecci)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 38286
Tre storie. Tre viaggi alla ricerca delle proprie radici. Tre ragazzi allo sbando uniti dalla presenza di un uomo misterioso e sfuggente. Un libro senza copertina e un'insolita bussola che punta in direzione di Nikolski – minuscolo villaggio abitato da 36 persone, 5.000 pecore e un imprecisato numero di cani - sono gli strumenti con cui i
protagonisti cercano di ritrovare la rotta, il Nord delle loro curiose esistenze. (Alice)

Dorion, Hélène
La vita e i suoi fragili passaggi. – Pasian di Prato: Campanotto, 2000 (Zeta internazionale ; 7)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Dorion
Raccolte di poesia di singoli poeti.

Étienne, Gérard
La regina Sol Levante. - Milano : Aquilegia, 2003
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Étienne
Edito nel 1987, dopo la caduta del regime di Duvalier figlio, La Reine Soleil Levée (La Regina Sol Levante) è il
primo romanzo di ambientazione haitiana scritto da Gérard Étienne, scrittore, giornalista e saggista haitiano che
fino a quel momento aveva preferito come scenario il Canada, terra dell’esilio. Una scelta che aiuta Étienne a
liberarsi dai fantasmi della prigione e della tortura. Definisce i suoi romanzi “cris de révolte”, e La regina Sol Levante non fa eccezione. La rivolta non si limita agli abusi politici, Étienne mira soprattutto a liberare la femme
noire dalle litanie negative e dagli stereotipi cari alla letteratura delle Antille. Protagonista del romanzo è Mathilda, una donna forte, fiera, dall’indole rivoluzionaria. Mathilda dopo la morte di Jo, suo marito, si ribella contro tutto ciò che lo ha ucciso: le credenze dei sacerdoti vudù, l’inefficienza delle strutture sanitarie, la carenza dei medicinali e l’ignoranza dei medici. Seguita da una folla di ribelli, la donna si scaglia contro la corruzione del regime
e dei ministri vudù ma inutilmente perché muore massacrata dalla barbarie di una dittatura sanguinaria. (Editore)

Farhoud, Abla
La felicità scivola tra le dita. – Roma: Sinnos, 2002
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Farhoud
Dounia, immigrata dal Libano in Québec quando i suoi figli erano ancora piccoli, non parla il francese, non sa
leggere né scrivere. Per comunicare in una terra che non è la sua dipende dal marito, dai suoi figli e dai nipoti .
(Sinnos)
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Ferron, Jacques
L'amélanchier : récit. - Montréal : Editions du jour, 1970
LU-Biblioteca cantonale. Archivio Prezzolini - Segnatura: LGC FFBP FERR/AMEL
«L'Amélanchier» de Jacques Ferron raconte l'histoire d'une enfance perdue et retrouvée, d'un réel orienté et racheté par la lucidité du rêve. Des observateurs disent de cette oeuvre qu'elle est la métaphore d'un peuple à la
recherche de son indépendance. «L'Amélanchier» raconte l'enfance de Tinamer, fille de Léon de Portanqueu et
d'Etan, qui écoule une enfance heureuse dans le bois situé derrière sa maison où l'on retrouve sérénité, chants
d'oiseaux et un amélanchier. Tinamer doit cependant quitter un jour pour découvrir la vie et ses difficultés, un
cheminement qui l'éloigne petit à petit de ce monde idéal et de son enfance. (Bilan du siècle)

Frigerio, Vittorio
Au bout de la rue. - Hull : Vents d'ouest, 1993 (Rafales)
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 8183
Raccolta di novelle. L’autore è ticinese e canadese e insegna letteratura francese in un università canadese.

Frigerio, Vittorio
La dernière ligne droite : roman. - Toronto : Ed. du Gref, 1997 (Ecrits torontois ; 11)
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MA 2899
L’autore è ticinese e canadese e insegna letteratura francese in un università canadese.

Gauvreau, Claude
Bellezza Barocca : romanzo monista. - Torino: L’Harmattan Italia, 2003
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 31086
Beauté baroque est la chronique au jour le jour d’une passion, celle que l’écrivain et poète Claude Gauvreau,
disparu en 1971, a éprouvé pour la comédienne Muriel Guilbeault, qui se suicida en 1952. Un jeune homme est
habité tout entier par “la plus fière, la plus douce, la plus étrange des passions” pour une actrice rousse, “éternelle désirée”, femme inaccessible et blessée à mort par la loi d’un autre homme. Le chant d’amour de Gauvreau – il a 27 ans quand il écrit ce premier roman – a des accents d’une naïveté bouleversante. La mort de la
“déesse” ne délivrera pas le poète, dont la vie et l’œuvre seront marquées au sceau de cet amour fou qui a
aujourd’hui rejoint la légende. (Amazon)

Godbout, Jacques
Salut, Galarneau ! : roman. - Lausanne : La Guilde du Livre, 1968, La Chaux-de-Fonds, Impr. des
Coopératives Réunies (La Guilde du livre ; vol. 773)
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLA 3290
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22738
Galarneau, c’est un ami québécois qui débarque dans votre vie. Il est comme tous ceux de là-bas avec son langage fleuri, l’injure chrétienne et l'accent de Montréal. Nous sommes à l'Ile-Perrot dans les années soixante.
A vingt-six ans, la vie de François Galarneau pourrait s’achever : il est marié, roulé dans la farine, trompé. Déprimé, il s’en va et fait la connaissance d’une fille qui s’appelle Marise. Poussé par elle et par son frère Jacques,
il commence à écrire. Peu à peu, l'écriture devient pour lui un besoin, qui lui fait négliger son travail et sa compagne. Son travail, c'est une cabane à frites et à chiens-chauds sur le bord de la route de Sainte-Anne. Salut
Galarneau est un roman branché sur l'actualité, assez facile à lire et plein d'humour. Godbout emploie un procédé littéraire intéressant qui consiste à faire du personnage de François Galarneau à la fois l’observateur et
l'acteur de la scène ce qui nous permet de manière ingénieuse de voir ses actions et de comprendre ses sentiments. Bref, un roman très bien fait! Perles de lecture « … est-ce que tout n'irait pas mieux dans le monde,
dites-moi, si chacun d'entre nous vivait entre quatre murs à l'abri des voisins, des rencontres, des visites, des
insultes, des sourires trompeurs, des promesses, des envies ? » «… quand on écrit quelque chose qui nous est
arrivé, c'et comme si on le vivait une fois encore avec toutes les émotions, presque… » (Editore)
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Hébert, Anne
Clara, che a quindici anni disse sí. - Trieste : E. Elle, 1995 – pp. 65 (Frontiere ; 15)
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 9089
E' un libro sul cambiamento e sul dolore che il cambiamento porta con sé. Tutto ciò che viene dato a Clara, la
protagonista, porta con sé l'ombra della separazione. Muore la madre nell'atto di darle la vita, muore la giovane
maestra che l'ha educata, scompare l'ufficiale che la ha iniziata all'amore; crescere significa rinascere e rinascere significa congedarsi da ciò che si ama. Età: da 16 anni. (Editore)

Hébert, Anne
Il torrente. – Roma: Sinnos, 2005
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Magazzino – Segnatura: BZA 31847
In un paesaggio infinito delle Laurentidi si compie un dramma familiare, incentrato sul rapporto di amore/odio fra
una ragazza madre e suo figlio. La scrittura della Hébert esprime una carica simbolica esplosiva che non lascia
in nessun caso indifferenti . (Sinnos)

Hébert, Anne
Kamouraska. – Lausanne: Le Guilde du Livre, 1976
LO-Biblioteca cantonale . Magazzini – Segnatura: BRLA 17393
Dans la ville de Québec, madame Élizabeth Rolland, née d’Aulnières, est une femme respectée et mère de
nombreux enfants. Pendant qu’elle veille son mari qui se meurt, elle revit en souvenirs l’histoire tourmentée de
sa jeunesse. Elle se souvient comment, au cours d'une chasse, elle a rencontré le seigneur Antoine Tassy, qui
fut séduit par elle et qui la demanda en mariage une journée après leur rencontre. Elle se souvient de son long
voyage vers la lointaine seigneurie de Kamouraska. Son premier enfant y naît, un fils, mais les beuveries et les
brutalités de son mari infidèle abîment son amour pour lui. Elle se réfugie chez sa mère et ses tantes où elle retrouve sa chambre d’enfant. Son mari la rejoint et veut la contraindre à revenir. Ses assauts et son harcèlement
affectif la rendent malade. Elle se rappelle comment c’est lui-même qui lui présente son ami George Nelson, un
médecin américain exilé à Sorel. Naît alors progressivement entre eux une passion amoureuse qu’ils sont contraints de vivre en secret. Madame Rolland se rappelle comment devenue enceinte d’un autre enfant, qui est celui de son amant, elle fait croire à son mari qu’il est de lui et qu’il pourrait susciter une réunion de la famille.Entre
temps, les deux amants se sont convaincus qu’ils doivent tuer ce mari pour devenir libres. C’est la jeune servante Aurélie qu’ils réussissent à faire se rendre jusqu’à Kamouraska pour ce dessein dans lequel elle échoue. À
l’hiver 1839, c’est Georges Nelson qui se rend lui-même en traîneau sur le long trajet gelé et tue Antoine Tassy
avant de s’enfuir à l’étranger. Madame Rolland se souvient de sa longue attente du retour de Nelson qui lui apprendra son veuvage et espère-t-elle une issue à sa passion pour lui. Elle ne le reverra jamais, mais elle se souvient comment elle a été emprisonnée parce que soupçonnée d’avoir participé au meurtre. Arrêté à son tour à
Burlington, Nelson ne sera pas extradé. Elle ne sera jamais accusée. Elle est seule à savoir que c’est pour
échapper au scandale qu’elle a vécu toute sa vie un mariage de raison, avec ce second mari maintenant mourant. (Wikipedia)

Hébert, Anne
Les fous de Bassan : roman. - Paris : France Loisirs, 1983 – pp. 226
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22740
Un des derniers soirs de l'été 1936 deux jeunes adolescentes disparaissent sur la grève. Dans le village de Griffin Creek, face à la mer et au vent, chacun sait que cette tragédie vient de loin : de l'histoire d'un peuple soumis
aux commandements de Dieu. C'est à Faulkner sans cesse que l'on pense, un Faulkner boréal, dont le bruit et
la fureur se cacheraient sous les mots. (Mathieu Galey, l'Express)
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Hébert, Anne
L’ultimo giorno d’estate. – Ferrara: Tufani, 2002
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 31848
ME-Biblioteca cantonale. AARDT - Segnatura: AARDT II.3 TUFA/HEBE
In uno sperduto villaggio della costa più settentrionale del Canada, l'ultimo giorno dell'estate del 1936 due ragazze sono scomparse, probabilmente assassinate. Sappiamo che è accaduto qualcosa di atroce, che ci sono
sofferenze e colpe orrende, che le menti sono rese folli da intollerabili ossessioni e visioni. Poi, gradualmente,
senza che mai la tensione si allenti, affiora la verità, nei suoi variegati aspetti, riflessa nelle voci narranti di vittime e di colpevoli.

Hébert, Anne
Poèmes. - Paris : Éd. du Seuil, 1960 – pp. 109
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22741
Hébert, Anne
Un vestito di luce. - Ferrara : L. Tufani, 2007
ME-Biblioteca cantonale. AARDT - Segnatura: AARDT II.3 TUFA/HEBE
Miguel, adolescente figlio di immigrati spagnoli, si innamora con tutta la passione totalizzante della sua età di un
danzatore che nel locale notturno parigino "Paradiso perduto" interpreta il ruolo dell'angelo caduto. Diventato rivale in amore della madre, anch'essa attratta dallo stesso uomo, il ragazzo sarà spezzato e travolto dai suoi
sentimenti. Breve, intenso, drammatico, un piccolo capolavoro. (ibs.it)

Hémon, Louis
Collin-Maillard. – Paris: B.Grasset, 1924
LU-Biblioteca cantonale . Magazzini – Segnatura: LGC 46 BIS D 10
Colin-Maillard fut sans doute le premier roman rédigé par Louis Hémon. D’après les évènements politiques
relevés, il aurait été écrit dans les années 1908-1909. Le roman raconte l’histoire d’un jeune ouvrier irlandais,
Mike O’Brady, vivant dans le quartier pauvre de l’East End à Londres, à la recherche d’un idéal de justice mais
qui « comme dans le jeu d’enfant Colin-Maillard poussé par la main ironique du destin, cherche, trébuche, tourne aveuglément ». (Achives Montréal)

Hémon, Louis
La Belle que voilà. – Paris: s.e, 1923
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLA 17676 (Edizione 1920)
LU-Biblioteca cantonale . Magazzini – Segnatura: LGC SLF 1395
Publié en 1923, deux ans après l’immense succès de Maria Chapdelaine, La Belle que voilà n’est pas un roman
mais un recueil de huit nouvelles : « La belle que voilà », « Celui qui voit les Dieux », « Le dernier soir », « La
vieille », « La destinée de Miss Winthrop-Smith », « La foire aux vérités », « La peur » et enfin « Lizzie Blakeston
». La première nouvelle, « La belle que voilà », qui donne son nom au volume, « se distingue par son atmosphère toute française, et aussi par un caractère de jeunesse où nous reconnaissons peut-être un des tout premiers
écrits de Louis Hémon » explique Daniel Halévy, responsable de la collection « Les Cahiers verts », dans sa
préface. Les sept autres nouvelles se passent à Londres où Louis Hémon a séjourné durant presque dix ans. «
Il avait le goût des atmosphères étrangères et une singulière aptitude à s’en pénétrer, à les exprimer. Il
s’enfonça dans la vie londonienne, la vie sportive et populaire, au point de presque délaisser ses relations françaises » explique le préfacier. (Achives Montréal)

Hémon, Louis
Maria Chapdelaine: récit du Canada français. – Paris: Grasset, 1954
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 12390
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLA 3345 (Edizione 1938)
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: LGC SLF 170 (Edizione 1921)
Maria Chapdelaine est un roman rédigé en 1913 par l'écrivain français Louis Hémon, alors résident au Québec.
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Le roman le plus célèbre, encore à ce jour, du Canada français a été victime, comme tant d'autres de son succès.
Insistant sur ce côté « roman de la terre » porteur de valeurs que l'histoire, bien après sa parution, a pu lui attribuer, il a été considéré parfois comme un modèle si parfait du genre que l'on a pu y voir un pastiche inégalé de
la littérature « terroiriste » du Québec. Louis Hémon, de fait, se borne apparemment à donner un récit très simple d'une histoire d'amour presque silencieuse, sur fond de la vie d'une famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean (à
Péribonka, sur le bord de la rivière Péribonka). L'hiver, les valeurs traditionnelles (terre, famille et religion) et les
motifs caractéristiques d'une certaine littérature québécoise traditionnelle ont même pu faire parler de pa-stiche
à son propos. Le fait que le romancier reproduise le français québécois de façon très nuancée et fournisse un
inventaire foisonnant de québécismes et d'emplois locaux a pu sembler s'inscrire dans cette perspective. Mais
c'est ignorer ce qui fait, au-delà de l'aspect banal, minimaliste, volontairement réduit à l'aspect terrien, de ce texte, sa grandeur et son souffle poétique. Quand bien même il y aurait là pastiche de la littérature régionaliste
québécoise, le pastiche dépasserait si largement ses modèles qu'il aurait pris valeur universelle, et c'est cette
ouverture et cette ampleur qui donnent à ce roman ce statut si particulier et, à vrai dire, unique.Il est très difficile
de l'analyser sans tenir compte de ce statut problématique. (Wikipedia)

Huston, Nancy
Il canto delle pianure. – Milano: Rizzoli, 1994
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Magazzino – Segnatura: BZA 26241
" J'essaie de lire ton manuscrit. La grande majorité des pages sont indéchiffrables. La page de titre contient cinquante titres provisoires, dont le seul non barré est suivi et précédé de points d'interrogation : En temps normal.
" Ce dont dispose Paula pour retracer la vie de Paddon, son grand-père, ce sont des bribes de souvenirs, quelques notes presque illisibles et son amour pour lui. Sa vie fut ordinaire, rythmée par les hivers âpres et les étés
canadiens écrasants. Mais l'ordinaire, avec les mots de Paula, devient captivant. Elle raconte l'enfance difficile
de ce fils de pionniers, son mariage avec la vertueuse Karen, ses espoirs littéraires déçus, sa découverte d'un
autre monde avec Miranda, la métisse. Le plus fidèlement possible, avec tendresse, parfois avec violence. Elle
rassemble les fils de cette vie et les tisse bien serrés, en une toile qui doit résister à la déchirure du temps. Le
temps, que Paddon cherchait inlassablement à saisir, à comprendre, et dont ce superbe Cantique vient un instant suspendre le vol. (Editore)

Huston, Nancy
Un difetto impercettibile. – Milano: Rizzoli, 2007 – pp. 309 (La Scala)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Huston
Sol, Randall, Sadie ed Erra hanno sei anni. Vivono in luoghi e momenti lontani, ma le loro storie tornano tutte a
Kristina, bambina nella Germania nazista poi divenuta famosa e geniale cantante. A unirli, più ancora del vincolo
del sangue, è la violenza di una bugia che ha scavato un solco bruciante attraverso le generazioni. Solo squarciando il mistero delle vere origini di Kristina il filo spezzato della memoria potrà essere riannodato, e il presente
acquisterà un senso che il passato si ostina a negargli. In un romanzo coraggioso e trascinante, vincitore del
prestigioso Prix Femina, Nancy Huston intreccia i fili di quattro vite solo apparentemente distanti, per affrontare
con i temi incandescenti dell'identità e della colpa. (Alice)

Huston, Nancy
L’Impronta dell’angelo. Milano: Mondadori, 1999 (Strade blu)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Magazzino – Segnatura: BZA 32728
Parigi 1957: Saffie, misteriosa fanciulla tedesca, è la nuova cameriera del giovane flautista Raphael. Il musicista
se ne innamora immediatamente, lei gli si concede e accetta di sposarlo. Ma non smette di trattarlo con diffidenza e distacco, probabilmente oppressa da qualche incubo del passato che non la fa vivere né dormire. Fino a
quando incontrerà Andràs, liutaio ebreo da poco approdato a Parigi. E con lui immediatamente si scioglierà in
una risata liberatoria, l'inizio di un amore folle. (Alice)
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Kattan, Naïm
Addio Babilonia. - San Cesario di Lecce : Manni, 2010
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: LG 843 KATT/Addi
Ambientato nei primi anni Quaranta, Addio Babilonia è un romanzo autobiografico, spaccato della Bagdad
dell’epoca vista attraverso gli occhi di un ebreo adolescente alle prese con le donne (velate e irraggiungibili o
prostitute delle case chiuse nel Medan), con gli amici, con l’aspirazione di diventare scrittore. È una Bagdad in
cui i giovani intellettuali, musulmani ed ebrei, si riuniscono nei caffè lungo il Tigri sognando un nuovo Iraq, col
desiderio di conoscere l’Europa, fosse solo per passeggiare lungo la Senna con una ragazza, e recitarle versi
d’amore dei grandi poeti arabi. Kattan fa rivivere, con sguardo intenzionalmente spensierato e persino incosciente, una città ormai scomparsa, e racconta gli ultimi giorni di una Bagdad in cui gli ebrei convivono da millenni con
gli arabi, tra contrasti, complicità e passioni condivise, sullo sfondo della nascita dello Stato d’Israele. (Editore)

Laberge, Marie
Ceux qui restent. - [Paris] : Stock, 2016 – pp. 569
LU-IUFFP FSCMH Med. Humanities. Fondo Sasso Corbaro Medical Humanities/Bellinzona.
Segnatura:FSCMH 09LABE
En avril 2000, Sylvain Côté s'enlève la vie, sans donner d'explications. Ce garçon disparaît et nul ne comprend.
Sa femme Mélanie s'accroche férocement à leur fils Stéphane ; son père Vincent est parti se reconstruire près
des arbres muets ; sa nièce Muguette a laissé échapper le peu de vie qui lui restait. Seule la si remuante et désirable barmaid Charlène, sa maîtresse, continue de lui parler de sexe et d'amour depuis son comptoir. Ce n'est
pas tant l'intrigue qui fait la puissance hypnotique du roman de Marie Laberge que ses personnages, qui parlent,
se déchirent, s'esquivent et luttent dans une langue chahutée, turbulente, qui charrie les émotions et les larmes,
atteignant le lecteur au cur. (Editore)

Laferrière, Dany
L'énigme du retour : roman. - Paris : B. Grasset, 2009
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCL 840 LAFE/ENIG
Un matin, on téléphone à l'écrivain : son père vient de mourir. Son père qui, dans un parallèle saisissant, avait
été exilé d'Haïti par le dictateur Papa Doc, comme lui, des années plus tard, l'avait été par son fils, le non moins
dictatorial Bébé Doc. C'est l'occasion pour le narrateur d'un voyage initiatique à rebours. Il part d'abord vers le
Nord, comme s'il voulait paradoxalement fuir son passé, puis gagne Haïti pour les funérailles de son père. Accompagné d'un neveu - qui porte le même nom que lui -, il parcourt son île natale... (evene.fr)

Laferrière, Dany
Paese senza cappello. - Roma : Nottetempo, 2015 – pp. 265 (Narrativa)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL LAFE/PAES
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 840-3 LAFE
Paese senza cappello è la storia di un ritorno: il ritorno di Vecchio Osso a Haiti, dopo vent’anni di esilio trascorsi
tra Montréal e Miami, in fuga dalla dittatura di Duvalier figlio. Il paese, in apparenza, sembra lo stesso. L’odore
del caffè è lo stesso, come i manghi maturi che si spaccano a terra, la bellezza ieratica delle donne che ondeggiano con le ceste sulla testa, l’azzurro senza incertezze del cielo, le schermaglie tra la madre e la zia. Come gli
amici, rimasti fedeli alla loro giovinezza. E la povertà, brutale e violenta, la “continua cacofonia”, il “disordine
permanente”, le paure e le credenze ancestrali che il potere manipola a piacimento. Ma c’è qualcosa di inatteso
che si insinua nel ritorno di Vecchio Osso: incuriosito dalle allusioni e dalle mezze parole bisbigliate in casa e
per strada, si ritrova coinvolto in un’indagine sui morti che continuano a vivere, sugli zombie haitiani, sui fantasmi
che abitano il quotidiano. E mentre le storie si susseguono inarrestabili, il racconto che Vecchio Osso batte sulla
sua Remington cattura mirabilmente il caleidoscopio di immagini dissonanti, umori e visioni dell’isola stregata dal
vudù. (Editore)
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Laferrière, Dany
Verso il sud. - Milano : La Tartaruga, 2006 – pp. 319 (Narrativa)
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Magazzino. Segnatura:CHB R c 2508
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 17171 (Edizione in francese)
In questo romanzo l'autore torna alla sua terra d'origine, Haiti. È la fine degli anni Sessanta e il dittatore Baby
Doc stringe in una morsa di terrore tutta l'isola. Qualsiasi cosa può diventare un capo d'accusa. L'unica cosa libera e incontrollata è il sesso. Dal sesso si possono ricavare denari per sopravvivere, divertimento e amore sincero, sentimenti che aiutano a sopportare il peggio. Tre americane sulla cinquantina arrivano per una piacevole
vacanza, tra i fiori e le palme di una natura lussureggiante. Legba, uno splendido diciottenne nero e avorio si
destreggia tra i loro desideri cercando di soddisfarli tutti. Non è soltanto una questione di denaro ma anche di
tenerezza. (Editore)

Laferrière, Dany
Tutto si muove intorno a me. - Roma : 66thand2nd, 2015 – pp. 133 (Bazar ; 20)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 840-3 LAFE
Port-au-Prince, 12 gennaio 2010. Un boato improvviso – sembra il rumore di un treno in corsa, la raffica di una
mitragliatrice – e la terra che si scuote per un lungo, interminabile minuto. Dany Laferrière è seduto a un tavolo
dell’hotel Karibe insieme a un amico. La corsa verso il giardino, il panico, il rumore sordo dei palazzi che crollano
al suolo. Il silenzio. Comincia da qui il racconto dei giorni del terribile terremoto che ha diviso in due il tempo di
Haiti. Le notti all’addiaccio, la paura, gli amici scomparsi, le piccole storie dei sopravvissuti e di chi invece non ce
l’ha fatta. Le immagini si alternano, si sovrappongono, e c’è spazio anche per un Laferrière più intimo, che parla
di sua madre, di zia Renée, della vita familiare nel quartiere di Delmas. La narrazione procede, lentamente
l’autore prende coscienza del ruolo secondario che ha nella tragedia e il suo «io» si trasforma in «io» collettivo,
quello di un popolo che scende in strada a cantare per commemorare tutte le vittime con fierezza, dignità, e una
tenacia di fronte alla sventura simboleggiata dalla donna che già il mattino successivo al sisma se ne sta seduta
per strada, con la schiena contro il muro, sperando di vendere i suoi manghi. Dopo la serie di romanzi del «ciclo
haitiano» e L’enigma del ritorno, Laferrière torna a scrivere di Haiti e aggiunge un nuovo, toccante capitolo alla
storia del suo paese e della sua gente. (Editore)

Lahontan, Louis Armand, baron de Lom d'Arce
Viaggi del barone di Lahontan nell'America settentrionale. - Milano : G. Truffi e comp., 1831
LU-Biblioteca cantonale. Libro antico - Segnatura: LGC 76 I 1
Lamy, Suzanne
La convenzione. – Roma: Sinnos, 2005 (Segni, Laurentide)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Lamy
La storia di un uomo, di una donna e del medico di lui: l’uomo si ammala seriamente e decide di non farsi operare. In questo frangente la moglie inizia a tenere un diario in cui registra l’evolversi del rapporto, più stretto e intrecciato, fra lei, il marito e il dottor F. (Sinnos)

Laurendeau, André
Les insolences du Frère Untel. - Montréal : Les Éditions de l'Homme, 1964 – pp. 158
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 16690
Les Insolences du Frère Untel est un essai écrit par Jean-Paul Desbiens, sous le pseudonyme de Frère Untel, et
publié en 1960. Jean-Paul Desbiens y fait une critique mordante de la société québécoise, attaque la pauvreté
de la langue parlée au Québec (le joual), dénonce une religion basée sur la peur et s'en prend au système d'enseignement qu'il juge archaïque. Il y propose aussi des pistes de réforme qui annoncent la Révolution tranquille.
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Le Franc, Marie
Grand-Louis l'Innocent. - Paris : [s.n.], 1927
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: LGC SLF 678
… Marie Lefranc qui a célébré la presqu'île et Port-Navalo notamment dans son roman "grand Louis l'innocent"
prix fémina 1927. "Quatre heures du matin, Ils se rendirent en trébuchant à la gare, se soutenant l'un l'autre.Les
billets étaient distribués à la lueur d'une bougie. Une seule lanterne éclairait la voie......Le train démarra avec un
hululement triste. On sentait l'odeur vive de la mer qui réveillait peu à peu le paysage."
"La presqu'île de Rhuys est moins déchiquetée par la mer, moins ballotée que bercée et c'est volontairement
qu'elle se laisse pénétrer par elle, en des anses harmonieuses.......où que l'on soit, on sent la présence palpitante des deux mers, la petite et la grande, d'un côté le golfe du morbihan, de l'autre l'océan."..

Longfellow, Henry Wadsworth
Evangeline ; Canzone di Hiawatha. - Torino : UTET, 1957
LO-Biblioteca cantonale - Magazzini. Segnatura: BRLNA 513
Evangeline : mit Anmerkungen zum Schulgebrauch. - Bielefeld Velhagen u. Klasing, 1895
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: LGC A 2998
Evangéline de Henry Wadsworth Longfellow, écrivain américain (1807-1882) est un long poème qui raconte la
déportation des Acadiens au XVIIIème siècle, à travers le personnage devenu célèbre d'une jeune fille,
Evangéline. Pour comprendre le récit, il faut un peu d'Histoire canadienne*. La colonie français de l'Acadie fondée en 1604 est située entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. En 1713, par le traité d'Utrecht, la
France cède l'Acadie à la Grande-Bretagne. Les Acadiens sont obligés pour rester sur leurs terres de prêter
serment à la couronne d'Angleterre. Certains refusent car ils ne veulent ni abdiquer la religion catholique, ni
prendre les armes contre les français en cas de conflit. La question est réglée par un serment d'allégeance qui
leur permet de rester neutre et les Acadiens vivent en paix dans leur pays fertile et prospère. Mais lorsque la
guerre reprend entre les deux Puissances en 1744, les tensions réapparaissent et en 1755 le conseil de la
Nouvelle-Ecosse décide de déporter les Acadiens et de les envoyer dans les colonies anglo-américaines de la
côte Atlantique. Leurs biens et leurs terres sont confisqués au profit des colons britanniques. Il faut dire que l'Acadie était une terre riche et donc convoitée

Mailler, Antonine
Les cordes-de-Bois. – Paris: Grasset, 1977
LU-Biblioteca cantonale . Magazzini – Segnatura: LGC LB 2509
Les Cordes-de-Bois, de Antonine Maillet, se présente comme la chronique historique de la Côte, un havre
d’Acadie. Véritable « geste d’une tribu sans pareil », l’auteure y met tout son talent de « raconteu[se]-défricheteu[se] » pour mettre en scène la lutte des clans qui donne un goût bizarre à la vie de Ma-Tante-la-Veuve et
des siens, des MacFarlane et des Mercenaire. Au fil de la lecture, on comprend que l’important est moins
l’Histoire du « pays » des Côtes que l’histoire de la narration de l’Histoire de ce « pays ». Le récit finit par constituer à lui seul un autre « pays » où tout est possible. Les différents chroniqueurs oraux, interrogés par la narratrice, reconnaissent leur impuissance à remonter jusqu’au véritable fondateur des « Côtes » : « … une race
comme celle-là, ça n’a pas de bout. Ça n’a ni commencement ni fin, disait le curé » (p. 14-15). Dans sa quête
d’une « sorte de mémoire-hommage à l’ancêtre » (p. 49-50), la narratrice est forcée de constater l’impossibilité
de défricher l’Histoire du pays pour lui donner une forme linéaire allant du monde ancien au monde nouveau. La
confusion est générale tant les « chroniqueurs oraux qu’au pays on appelle des conteux ou des défricheteux-deparenté » (p. 38) ne sont pas d’accord sur l’évolution de leur Histoire. La lutte des clans finit par s’immiscer,
sournoisement, dans les récits fondateurs, pour finir par les brouiller. Cela aboutit à une sérieuse remise en question du temps consacrée par les nombreuses anachronies et achronies qui démonte l’horizon d’attente des
personnages : « L’hiver était venu au printemps, cette année-là. Tout était chambardé. Jusqu’aux vaches qui
vêlaient à contretemps » (p. 128). En émerge une forme d’incertitude quant à la véracité des différentes
épopées qui nous sont offertes. Le sentiment d’être mené en bateau s’accentue quand on sait qu’il ne suit pas le
processus scientifique adopté par tous les historiens qui, comme le curé, prennent « … le temps d’expliquer de
nou-veau, de fournir plus de matériel circonstanciel, faits, lieux, dates, témoignages et morales à tirer » (p. 150).
Reste le recours à « la version officielle » (p. 200). Néanmoins, la narratrice la rejette car suspectée d’être manipulée. Tout cela la contraint à conjecturer pour rejoindre le rôle d’auteure.
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L’Histoire passe définitivement de la réalité – incertaine – à la fiction afin de découvrir à des clans bâtards un père improbable. Le récit finit par por-ter les stigmates de l’impossibilité de raconter. Dans l’acte de dire le dit luimême, tout finit par se brouiller. Les histoires s’interfèrent, se joignent pour se disjoindre : « J’aborde ici un terrain où les chroniqueurs ne s’accordent plus. La forge ne veut pas démordre. Et je suis réduite aux conjectures.
A une tapisserie plutôt, une tapisserie de haute lice tissée avec les fils de cinquante-six conteux, radoteux et défricheteux d’histoires. Si tout cela finit par ressembler à un pays, vous rendrez hommage à la nature qui a des
lois que la loi ne connaît pas » (p. 175). L’œuvre, elle-même, échappe à son auteure qui ne veut pas engager sa
propre voix pour promettre l’aboutis-sement de son récit qui, toutefois, prend forme au fur et à mesure qu’elle la
met en mots. Les Cordes-de-Bois sont la génération d’une lutte clanique d’un siècle, mais aussi de deux langues se superposant, s’annihilant, tout en se complétant. L’une est nécessaire à l’autre. La langue d’apparence
chaotique est celle qui met de l’ordre à la narration ; alors que la langue, ordonnée et soumise aux lois de la
syntaxe comme le clan de Ma-Tante-la-Veuve obéit aux lois chrétiennes, déstabilise l’édifice par la remise en
question perpétuelle de ses fondations. Le bien et le mal sont là où on ne les attend pas (overblog)

Maillet, Antonine
Les Cordes-de-Bois. - Paris : Grasset, 1977 – pp. 253
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC LB 2509
Une tribu de femmes libres et même un peu folles, les Mercenaires, perturbe joyeusement la vie d'un petit port
acadien dans les années trente, entretenant une guerre ouverte avec MacFarlane, marchand de bois, et MaTante-la-Veuve, bigote régnant sur une triste clique. Le curé, lui, compte les points. Afin de prendre un avantage
décisif, les Mercenaires frappent un grand coup en accueillant gratis les miséreux de la contrée vendus aux
moins offrants. Et le charivari tourne alors au scandale... D'une hilarante virtuosité, Antonine Maillet danse avec
cette langue d'Acadie qui tortille "les mots comme la mer le goémon". Sur ce rocambolesque Clochemerle des
côtes canadiennes, finit par tomber une neige d'amour et de grâce. (Editore)

Mavrikakis, Catherine
Gli ultimi giorni di Smokey Nelson. - Rovereto : Keller, 2016 – pp. 277 (Passi ; 39)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Mavrikakis
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL MAVR/ULTI
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura:LG MAVR/Ulti
1989. Una famiglia è massacrata nella stanza di un albergo di Atlanta. Smokey Nelson, l'assassino, viene condannato alla pena capitale. Passa vent'anni nel braccio della morte in attesa dell'esecuzione della sentenza.
Molte cose sono accadute dopo la sua carcerazione: guerre, altri crimini, la devastazione provocata dall'uragano
Katrina e, a parte un nome su un documento dell'amministrazione penitenziaria, Smokey Nelson non significa
più nulla per nessuno. Eppure ci sono persone che non hanno dimenticato. Quattro personaggi - attorno ai quali
Catherine Mavrikakis costruisce un romanzo polifonico con un incalzante e perfetto gioco a incastro - che non
solo non hanno dimenticato ma hanno fatto del nome di Nelson una vera e propria ossessione (ibs.it)

Melfi, Mary
Riti di infertilità. - Isernia : Cosmo Iannone, 2002
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 82/89 Melfi
Tema centrale dell’intera opera di Mary Melfi è il complesso e conflittuale rapporto tra l’uomo e la donna, tema
da lei trattato fin dall’inizio degli anni ottanta (in poesia e prosa) in modo minuzioso attraverso tutte le possibili
sfaccettature sociali, sessuali, esistenziali utilizzando una maniera di raccontare dinamica, moderna, a volte forte
e dirompente dal punto di vista della lingua e delle situazioni, utilizzando l’ironia, spesso il sarcasmo, veicolando
attraverso l’ironico dire e argomentare delle protagoniste la sua sensibilità di donna e di artista. Con Riti di infertilità, Mary Melfi introduce nella sua opera anche il tema della rivendicazione di un posto nell’ufficialità del mondo
culturale canadese. Così informato della duplicità anglofona e francofona e ritorna, a livello tematico, alle proprie
origini italiane, però la dimensione “italiana” della protagonista di Riti di infertilità è solo una dimensione culturale
di partenza su cui si dipanano tutti i numerosi e complessi temi che il libro tratta e che sono di ordine universale.
Il romanzo racconta le difficoltà che vive Nina Di Fiore, trentenne, canadese, di origine italiana, pittrice che ha
sempre vissuto solo per l’arte, quando deve confrontarsi col proprio “destino biologico”, che inaspettatamente le
nega una facile e naturale maternità.
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Una triste successione di ben tre aborti e soprattutto l’inizio e il corso di una quarta gravidanza scandiscono il
particolareggiato racconto intimo di questa donna mentre si relaziona con il suo difficile percorso di vita che le
impone, appunto, attraverso la ricerca della fertilità, tutta una serie di riti e di implicazioni di ordine sociale, sessuale, psicologico, medico. (Editore)

Moore, Jeffrey
Gli artisti della memoria. – Milanso: Marcos y Marcos, 2005
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Moore
Noel Burun ha una memoria prodigiosa. Secondo Norval, il suo migliore amico, è addirittura "l'ultimo dei grandi
geni del mondo". Tuttavia, come molti uomini straordinari, soffre di una strana patologia: la sinestesia. Lettere e
numeri si fissano indelebilmente nella sua mente in combinazioni di colori, distraendolo un po' troppo dalla realtà. Noel non sarebbe granché socievole, ma nella sua vita, ultimamente, complice il chiacchierato psichiatra
Émile Vorta, sono comparsi personaggi eccentrici e fascinosi: Norval, che coltiva un assurdo progetto di "arte
esecutiva", ovvero sedurre un intero alfabeto di donne, JJ, che colleziona barzellette da sbadiglio, ma sa tutto su
tutto, e Samira, che tutti e tre bramano, ma che non sa decidersi su chi dei tre amare. (Alice)

Moore, Jeffrey
Una catena di rose. – Milano: Marcos y Marcos, 2002 (Gli alinti ; 91)
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL MOOR/CATE
Amore a terza vista, tre incontri casuali, abbastanza perché Jeremy si convinca che “lei” è la donna che il destino gli ha riservato. Già, perché Jeremy crede che niente avvenga per caso nella sua vita, ma che questa segua
un modello segnato da una Pagina da lui scelta per gioco, quando era bambino. Una pagina di un’enciclopedia,
le cui voci riguardavano il tiranno Shaka, ucciso dalla figlia, l’eroina di un poema indiano, Shakuntala, una città
ucraina dal nome impronunciabile che iniziava per Sh, e Shakespeare, naturalmente. E così Jeremy segue queste tracce e diventa insegnante universitario specializzato in Shakespeare (truffando sui suoi titoli con l’aiuto di
uno zio buffone e imbroglione). Finché incontra Milena, per metà indiana e per metà zingara, ex-tossica, con inclinazioni lesbiche. Corrisponde all’immagine della bruna e misteriosa Dark Lady di Shakespeare. La storia della
sua famiglia sembra ricalcare quella di una tragedia poco nota del bardo inglese. Inizia il corteggiamento, nonché l’ inseguimento, da parte di questo eroe romantico, fatalista, donchisciottesco, buffo e tenero. Naturalmente
c’è anche una puntata in Ucraina, perché il tutto coincida con la Pagina.Sullo sfondo la vita universitaria, con le
lezioni preparate in qualche modo, malignità di colleghi, invidie e meschinità. E una Montreal multietnica con locali notturni frequentati da beoni e drogati. Ogni tanto fa la sua apparizione lo zio Gerald, non proprio uno zio,
ma un ex-innamorato della madre di Jeremy che assume il ruolo del mago che, dopo aver messo in moto la ruota del caso con il gioco della Pagina, risolve le situazioni con un colpo di bacchetta – se poi è tutta una finta,
questo è un altro problema.L’esordiente scrittore canadese Jeffrey Moore, che ha vinto il Commonwealth Prize
con questo libro, ha scritto una commedia romantica che è anche una satira giocosa dei nostri tempi, scoppiettante di battute, giochi di parole e brillanti riferimenti culturali. Una storia sentimentale divertente, da un punto di
vista maschile che ci risparmia il “e vissero felici e contenti”. (stradanove)

Mouawad, Wajdi
Anima. - Roma : Fazi editore, 2015 – pp. 505 (Le strade ; 248)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL MOUA/ANIM
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura:LG MOUA/Anim
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 840-3 MOUA
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Narrativa in lingua originale. Segnatura:LG MOUA/Anim --FRA (Edizione in francese)
Una donna assassinata in una casa vuota, distesa in una pozza di sangue nel buio del salotto. Unico testimone,
il gatto. È questa la scena agghiacciante che Wahhch Debch si trova davanti una sera, tornando dal lavoro.
Quella casa è la sua, quella donna è sua moglie. Accecato dal dolore, assetato di vendetta ma soprattutto in
cerca di risposte, l'uomo parte alla caccia del killer. Nel disperato tentativo di trovare una spiegazione al male,
sprofonda nelle viscere di un mondo a sé stante, che vive appena sotto la pelle del mondo civile, abbandonato a
mafie e traffici di ogni sorta, governato da leggi proprie. È un'esplorazione della natura umana nei suoi lati più
oscuri, quella compiuta da Wahhch, un viaggio che lo porterà dalle gelide riserve indigene del Quebec, dove le
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più orribili bassezze si mescolano alla bellezza della cosmologia indiana, fino al Libano, dov'è sepolto il suo tragico segreto, un episodio brutale dell'infanzia che gli ha cambiato per sempre la vita.
Sconvolgente odissea contemporanea, "Anima" è al tempo stesso un'ardita provocazione letteraria: capitolo dopo capitolo, il filo della narrazione è ripreso da una successione di mali, a partire dal gatto che racconta la scena
iniziale. In un atipico bestiario, cani, gatti, topi, serpenti e insetti d'ogni genere si fanno testimoni dell'intera vicenda, immergendo il lettore nella loro percezione della realtà. La desolante verità che si delinea è una sola: "il
cielo non ha visto niente di più bestiale dell'uomo".(ibs.it)

Mouawad, Wajdi
Il volto ritrovato. - Roma : Fazi, 2017 – pp. 231 (Le strade ; 318)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Mouawad
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL MOUA/VOLT
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura:LG MOUA/Volt
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 840-3 MOUA
Un commando dà fuoco a un autobus, le lamiere si arroventano, la pelle dei passeggeri cola via e una donna dal
volto velato e dagli arti di legno, nata da quelle fiamme, divora la testa di un ragazzino. Testimone di questa
scena è Wahab, un bambino libanese che ha appena compiuto sette anni, e che di lì a poco abbandona il suo
paese. Si trasferisce in «un paese lontano e piovoso», dove la vita trascorre normalmente fino al suo quattordicesimo compleanno, un giorno molto importante per lui: Wahab improvvisamente non riconosce più i volti della
sorella e della madre, per lui sono due estranee. Il tempo si inceppa, entra in una linea d’ombra nella quale tutto
si disgrega e si sfalda, come i corpi che da piccolo ha visto sciogliersi nell’attentato terroristico in Libano. Wahab
teme d’essere impazzito e decide di scappare di casa. È l’inizio di un viaggio, di formazione e onirico insieme,
durante il quale incontrerà un mendicante che gli donerà la parola “pervinca”, scoprirà che l’unica cosa che può
sconfiggere una paura infantile è un’altra paura infantile e, infine, giungerà in un atelier dove, diciannovenne, attraverso la pittura cercherà di riappropriarsi del volto della madre. L’universo di Mouawad è già tutto in questo
suo primo romanzo: il trauma della guerra, la ricerca dolorosa dell’identità, la lotta contro i fantasmi dell’infanzia,
la necessità di dire l’indicibile, la sublimazione nell’arte, la parola salvifica…(ibs.it)

Nelligan, Émile
Poèmes choisis. - Montréal : Fides, 1968 – pp. 166 (Bibliothèque canadienne-française)
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22735
Péan, Stanley
Zombi blues. - Milano : Tropea, 2010 (Fuorionda)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCM 840-3 PEAN
La Port-au-Prince di Papa Doc non è mai stato, probabilmente, il miglior posto in cui andare a trascorrere le vacanze. Lo capirono, ormai troppo tardi, anche la coppia di canadesi che trent’anni fa raccolsero il neonato che
una donna haitiana morente teneva tra le braccia nel cuore della notte. Decisero di adottarlo e portarlo con loro
nella ben più accogliente, anche se fredda, Montréal, in Canada. Ma forse alcune turbolenze, anche se solo a
livello inconscio e mai volontariamente, rimangono dentro. Tre decenni dopo Gabriel, quel neonato, ha rotto con
la famiglia adottiva per andare a vivere negli Stati Uniti coltivando il proprio talento come trombettista jazz e
sprofondando nella propria passione per l’alcol. Ma una tournée nel Quebec sembra riportare in superficie una
lunga serie di ossessioni e una passione ribollente e incontenibile per la sorellastra Laura, figlia naturale dei genitori adottivi di Gabriel. Una passione proibita che il musicista ha imparato a reprimere e dare sfogo attraverso
le sue composizioni jazz. Ma queste note, ogni sera, ribollono di sangue e tormenti, di carni straziate e gradi di
morte. È il passato mai domo che ritorna. E, come se non bastasse, la comunità haitiana della città canadese è
pure funestata da un incubo che sembrava ormai lontano: la dittatura makute torna a farsi viva con l’arrivo di Mèt
Minville, ex eminenza grigia del regime. Sono, questi, tutti pezzi di un unico puzzle che lega Haiti all’aguzzino
per portare, infine, alle note del musicista Gabriel. (Pagasus)
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Poitras M. Hélène
All'improvviso il Minotauro. – Latina: Yorick Libri, 2008 (Iris versicolore)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB in ordinazione
Montréal, una sera nevosa di novembre, una sera in cui la violenza arriva spietata in luoghi e tempi fino ad allora
ritenuti sicuri. Ariane, una studentessa universitaria, subisce l’aggressione di Mino Torres, stupratore reticente
emigrato dal Guatemala. Qualche mese dopo l’uomo dalla sua cella sputa il suo fiele, mentre la ragazza cerca di
dare un senso alla sua nuova esistenza. Un romanzo audace che esplora con impietosità la psiche umana dal
punto di vista della vittima ma anche dell’aggressore. Un tema, quello dello stupro, che questa giovane autrice
del Québec affronta con lucido e spietato realismo, componendo due storie che si completano in un burrascoso
corpo a corpo (Editore)

Poulin Jacques
Volkswagen blues. – Roma: Sinnos, 2000 (Hortus conclusus n. 1)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 39609
La trama racconta, in breve, il viaggio di due insoliti personaggi, uno scrittore in crisi e un'indiana dalle origini
problematiche, alla ricerca del fratello scomparso del protagonista, partito senza dare spiegazioni. Il viaggio
geografico, che ripercorre le strade storiche che hanno segnato l'immaginario nord-americano, diviene ben presto viaggio "mitico" e rappresenta in realtà solo lo spunto e il punto di partenza per un dialogo interculturale e
una ricerca identitaria profonda, che travalica i confini del Canada francofono per assumere i contorni di una
quête universale. I protagonisti si spostano dalla strada percorsa dagli scopritori del Québec, alla pista dei cercatori dl'oro dell'Oregon fino a raggiungere, come gli autentici pionieri, la celebre San Francisco. I due protagonisti si trovano così a dover affrontare antichi miti per confrontarli e rileggerli in chiave moderna. (linguafrancese.it)

Roy, Gabrielle
Il viaggio di Eveline. – Roma: Sinnos, 2005 (Segni, Laurentide)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Roy G
Per la prima volta tradotto in italiano il romanzo breve di una delle autrici più importanti del Québec. Uno strano
messaggio del fratello di Éveline la spinge ad intraprendere un viaggio, che si concluderà nella scoperta della
straordinaria e multietnica famiglia del fratello Majorique. (Sinnos)

Roy, Gabrielle
La route d'Altamont : roman. - Québec : Boréal, 1997 – pp. 163 (Boréal compact ; 47)
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 22736
Quatre récits composent la trame de ce roman où Gabrielle Roy poursuit – en l’approfondissant – l’exploration
de sa propre condition de femme et d’écrivain qu’elle avait entreprise dans Rue Deschambault. Christine, cette
fois, découvre les grands mystères de l’existence et de la création : le passage et l’éternité du temps, la suite
des générations et des âges de la vie, les risques de l’errance, la dure nécessité de rompre si l’on veut accomplir son destin. Exaltantes ou déchirantes, ces découvertes se font pourtant à travers les expériences les plus
familières, comme une randonnée en voiture à travers la plaine du Manitoba. (Editore)

Roy, Gabrielle
Che cosa ti manca, Eveline? – Torino: L’Harmattan Italia, 2002 (Laurentide)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Magazzino – Segnatura: BZA 32778
Per la prima volta tradotto in italiano il romanzo breve di una delle autrici più importanti del Québec. Uno strano
messaggio del fratello di Éveline la spinge ad intraprendere un viaggio, che si concluderà nella scoperta della
straordinaria e multietnica famiglia del fratello Majorique. (Sinnos)

Marzo 2018_Québec_bibliografia franco canadese e acadiana
(BCB, a cura di Patrizia Mazza)

Savard, Rémi
Carcajou et le sens du monde : récits montagnais-naskapi. - Québec : Bibliothèque nationale,
1971 – pp. 141 (Civilisation du Québec. Série cultures amérindiennes ; 3)
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 19673
Soucy, Gaétan
L’assoluzione. – Milano : Marcos y Marcos, 2007 - pp. 156 (Gli alianti ; 148)
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lani 82/89 Soucy
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCL SOUC/ASSO
Che cosa spinge Monsieur Bapaume, giovane organista della Cattedrale du Notre Dame di Montréal, ad affrontare diciotto ore di viaggio nella neve per tornare al paesino di Saint Aldor? Vent'anni prima, era stato costretto
ad andarsene. Di quale colpa si è macchiato? Che peso porta da tanti anni sulla coscienza? Che cosa ha fatto
alle due gemelle che gli sono state affidate, anzi, solo a una delle due? Torna in una notte gelata, giunge al paese in slitta. Cerca un'assoluzione. (Alice)

Soucy, Gaétan
La bambina che amava troppo I fiammiferi. - Milano: Marcos y Marcos, 2003 - pp. 191 (Gli alianti ;
98)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino - Segnatura: BZA 32840
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLNA 11809
Un castello in rovina in mezzo al bosco. Due fratelli vittime di un padre folle, cresciuti isolati, in un mondo fittizio.
Un mondo di ossessioni, violenze, angherie. Un mattino, al risveglio, i fratelli si accorgono che il padre si è impiccato in camera sua. Ora, per la prima volta, sono liberi: attraversano il bosco, raggiungono il villaggio, affrontano la realtà. Dove si scopre che chi si credeva un uomo è invece una donna; chi si credeva povero è invece
ricco sfondato; due fratelli sono in realtà due sorelle e un fratello. Fino alla rivelazione di un segreto morboso,
cruento, ripugnante. E l'origine di tutto, la tragedia che ha condotto il padre alla follia. Tutta colpa di una bambina
che non la smetteva di giocare con i fiammiferi. Un romanzo in cui sublime e terribile, comico e passionale, remoto ed eterno si intrecciano e si intersecano continuamente. (Alice)

Soucy, Gaétan
Music-Hall. – Milano: Marcos y Marcos, 2004
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 31099
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLNA 13166
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCM 840-3 SOUCY
Xavier Mortanse è un tipo strano. Esile e gentile, lavora nei cantieri di demolizione circondato da uomini brutali
che si fanno continuamente beffe di lui. È l'unico lavoro che è riuscito a trovare appena sbarcato a New York. Si
consola scrivendo alla sorella, bevendo cioccolata con Peggy, la sua vicina di casa, e giocando con la sua rana
che balla e che canta. Fino a quando, dopo una serata al music-hall, Peggy muore. Xavier è distrutto, si chiude
in casa e quando ne esce non trova più il cantiere. Cede alle lusinghe di un proprietario di teatri che vorrebbe far
esibire la sua rana. Ma quando questa si rifiuta di cantare, Xavier è costretto a lavorare nei locali più abbietti, facendosi picchiare dai clienti. Ma una prova ancora più dura lo attende... (Alice)

Szalowski, Pierre
Il freddo modifica la traiettoria dei pesci. - Milano : Rizzoli, 2011 – pp. 256 (La Scala)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Szalowski
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL SZAL/FRED
È una mattina d'inverno in un quartiere residenziale di Montreal. Julie, ballerina in un night, saluta l'ennesimo
amore durato una sola notte. Il giovane Alex, dai gradini della palazzina di fronte, la spia con il cuore e gli ormoni
in tumulto. Boris, ricercatore russo, solo nel suo studio come ogni giorno, traduce in astrusi diagrammi le
traiettorie tracciate dai pesci che nuotano nel suo acquario. Michel e Simon, innamorati da più di dieci anni, non
hanno ancora trovato il coraggio di smettere di nascondersi. Un ex poliziotto e la moglie annunciano al figlio
undicenne la decisione di separarsi. Ma un'implacabile tempesta di ghiaccio si abbatte sulla città.
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E in soli tre giorni tutto cambia. Con grazia e ironia, Pierre Szalowski mette in scena una commedia romantica di
straordinaria freschezza, lieve e stupefacente come il primo fiocco di neve. (Alice)

Thériault, Yves
Agaguk : l’ombra del lupo. – Firenze: Giunti, 1993 (Narratori Giunti, 14)
BZ-Biblioteca cantonale . Magazzino – Segnatura: BZA 18021
Agaguk, giovane esquimese, abbandona la propria tribù per vivere con la donna che ama. Esperto nelle arti del
suo popolo, il protagonista sa come difendersi dalle minacce di una natura ostile e si trova a proprio agio in un
ambiente ai limiti della sopravvivenza. Ma quando un uomo bianco viene ucciso e la polizia comincia a indagare
tra i componenti della tribù, si apre lo scontro tra due diverse civiltà, fra due modi opposti di vedere il mondo.
(Editore)

Thúy, Kim
Il mio Vietnam. - Milano : Nottetempo, 2017 – pp. 142 (Narrativa Nottetempo)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Thuy
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura:LG THUY/Miov
Vi, la protagonista di questo nuovo libro di Kim Thúy, porta il destino nel suo nome: è “preziosa”, “minuscola” e
votata alla timidezza e all’invisibilità. Discendente di una grande e ricca famiglia di Saigon, fugge dal Vietnam
alla fine della guerra, seguendo il destino comune a molti notabili del Sud del paese. Dall’infanzia toccata dalla
grazia del benessere nel microcosmo ovattato della famiglia, al terribile viaggio nel mare in tempesta, dal Golfo
del Siam fino ai campi profughi della Malesia e all’emigrazione in Québec, il racconto di Vi traccia una delicata
mappa di spazi, persone, oggetti e atmosfere, cui la vita adulta aggiungerà nuovi viaggi e luoghi, generando un
atlante intimo dei sentimenti e dei riti di passaggio. Fino al ritorno in Vietnam e all’amore per un uomo, Vincent,
che arriveranno a delineare un’ulteriore tappa del cammino dell’“invisibile” Vi verso la conoscenza di sé e la scoperta di quanto di “prezioso” custodisce, come una mimosa pudica che si ritrae al minimo sfioramento. Sottile,
luminosa ed eterea, la scrittura di Kim Thúy distilla in queste pagine un nuovo concentrato di eleganza e leggerezza. (Editore)

Thúy, Kim
Nidi di rondine. - Roma : Nottetempo, 2014 – pp. 156 (Nottetempo)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL THUY/NIDI
Madri, albero di fuoco, sandali di legno, cucina, grattare il vento, rondine, giada, dire addio, baciare, autunno, silenzio: con la leggerezza e l’attenzione di una calligrafa, Kim Thúy costruisce il racconto delle tre vite di una
donna come un incantevole dizionario di oggetti, stati d’animo, esperienze, ricordi. In un’ipnotica oscillazione
temporale tra passato e presente, percorriamo l’infanzia di Mãn in Vietnam, con le sue meraviglie, le sue durezze e l’amore delle tre madri che, l’una dopo l’altra, l’hanno partorita, raccolta in un orto come una piantina e allevata; la storia della sua vita in Canada e del matrimonio con un ristoratore vietnamita, un rapporto liscio e piatto
come uno “spazio fra due flutti”, in cui la passione per la cucina e la cura minuziosa delle ricette diventano una
lingua alternativa per esprimere sentimenti sopiti e nostalgie. E l’irruzione all’orizzonte di una terza vita possibile,
l’incontro con un uomo che sembra un appuntamento col destino, in cui si può guadagnare tanto, e altrettanto
perdere. (Editore)

Thúy, Kim
Riva. - Roma : Nottetempo, 2010 – pp. 156 (Narrativa)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL THUY/RIVA

A dieci anni, Nguyễn An Tịnh si ritrova sul fondo di una barca impregnata di cattivi odori e olio da motore, diretta
con altri duecento vietnamiti in un campo profughi in Malesia. Una traversata infernale in cui tutti sognano il paradiso di una “riva” e di una nuova storia, dopo quella sconvolgente della Guerra del Vietnam e dei campi di rieducazione comunisti. Quando approderà con la sua famiglia in Canada, la bambina cercherà di “guardare lontano, lontano in avanti”; ma non perderà le tracce del passato, “frammenti, cicatrici e barlumi” narrativi che tentano
di riannodare i fili di una storia divisa in due, in una continua oscillazione temporale, con una lingua liquida e acquatica che ricorda i fiumi del suo paese e il mare che la narratrice ha attraversato. Riva ha avuto un successo
immediato in Canada, dove ha vinto il Prix littéraire du Governeur général du Canada 2010, e in Francia, dove
ha ricevuto il Grand Prix RTL-Lire 2010. (Editore)

Marzo 2018_Québec_bibliografia franco canadese e acadiana
(BCB, a cura di Patrizia Mazza)

Tremblay, Lise
Il posto degli aironi. – Roma : Sinnos, 2009 – pp. 93 (Segni. Laurentide)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 39422
Il semplice, l’ordinario, il quoti diano sono le categorie della tranquillità esistenziale, ma cosa accade quando ne
diventano pericolosi antagonisti ? È la metamorfosi subdola della “normalità” che viene presentata in queste
suggestive novelle.(Editore)

Tremblay, Michel
Hôtel Bristol New York, N.Y. : roman. - Montréal : Leméac ; Arles : Actes Sud, 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 840 Tremblay
Seul à New York, Jean-Marc confesse, dans une lettre à son ami psychanaliste à Paris, l'émoi qui le secoue. Le
secret qui lui empoisonne inconsciemment l'existence depuis l'enfance appartient à l'obligatoire théâtre familial,
régi par les lois inexorables du sang et de l'héritage génétique. Quels liens rapprochent et séparent frères aîné
et cadet ? Le secret le mieux gardé de Jean-Marc devient une inoubliable histoire à fleur de peau, troublante
(Editore)

Tremblay, Michel
Il quaderno nero. - Roma : Playground, 2012 – pp. 242 (Playground)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 840-3 TREM
Alla vigilia dell'Esposizione universale del 1967, nel cuore del Quartiere Latino di Montreal, la giovane Celine
Poulin svolge il lavoro di cameriera in un ristorante malfamato, frequentato anche da travestiti e prostitute. Maltrattata da una madre tirannica e ubriacona, Celine sembra trovarsi a proprio agio solo in mezzo a quel gruppo
chiassoso e colorato di "creature della notte". Da loro riceve in dono il racconto di vite entusiasmanti ma anche
difficili, e l'invito a non ricamarci troppo sopra: "La nostra vita è più semplice e più complicata di così, e chi non
l'ha mai conosciuta dovrebbe smettere di immaginare com'è. E inimmaginabile. Unica, ma inimmaginabile." Ma
la serenità di Celine Poulin, apparentemente conquistata grazie al lavoro al Sélect, verrà messa a dura prova
quando una vivace studentessa dell'Istituto di Arti Applicate le chiederà di partecipare a un provino per poter entrare a far parte di una compagnia amatoriale che dovrà rappresentare Le Troiane di Euripide. Perché a Celine
Poulin quella richiesta appare provocatoria? E perché anche solo mostrarsi su quel palcoscenico diventa per lei
un'impresa eroica e dolorosa? (ibs.it)

Tremblay, Michel
Les vues animées : récits. - Montréal : Leméac ; [Arles] : Actes Sud, 1999 (Babel ; 389)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura - Segnatura: BCB lani 840 Tremblay
A Montréal, dans les années cinquante, le cinéma ne s'appelait pas cinéma. On disait plutôt les " vues animées
", comme un écho aux motion pictures américaines. En douze récits autobiographiques et initiatiques, Michel
Tremblay raconte ainsi sa découverte, enfant, des cinémas français, américain et québécois. Les Vues animées,
c'est douze temps forts dans la formation d'une identité d'écrivain, douze scènes attachantes où la vie quotidienne d'un petit garçon du Plateau Mont-Royal s'alimente à la vie merveilleuse que déploient sous ses yeux
Bambi, La fille des marais, Vingt mille lieues sous les mers, Cendrillon, Blanche-Neige et les sept nains, C?ur de
maman, Les visiteurs du soir. (Renaud-Bray.com)

Trudel Sylvain
Le chiavi della notte. – Padova: Alet Edizioni, 2010 (Perieli)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 39375
Che succede se Fredric, un diciassettenne spietato e tenero con il resto del mondo come solo gli adolescenti
sanno essere, si ritrova in un letto d'ospedale in compagnia di un gruppo di ragazzi geniali e sfrontati come lui?
C'è il folle Benoit con i suoi irresistibili scherzi alle infermiere, Louis il bello, la dolcissima Marilou, "che non è bella come il sole, ma mille volte di più e, se il sole fosse una foglia, Marilou sarebbe una millefoglie". Il risultato è
un monologo emozionante come un rap: battute di folgorante humor nero si alternano ora a bellissime poesie
dei ragazzi, ora alle meditazioni profondissime e impietose sulla vita e sulla morte, ora alle continue trovate (e
bravate) della banda dell'ospedale, come le esilaranti lettere che Fredric immagina di scrivere dal purgatorio alla
nonna. (Alice)
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Vallières, Pierre
Nègres blancs d'Amérique : autobiographie précoce d'un "terroriste" québécois. - Montréal :
Éditions Partis Pris, 1969- pp. 402 (Aspects ; 5)
ME-Accademia di architettura. Fondo Corboz - Magazzino. Segnatura:AAM FC 16685
Nègres blancs d'Amérique est un livre autobiographique de Pierre Vallières publié en 1968 aux éditions Parti
pris. Ce récit, écrit par Vallières alors qu'il était emprisonné aux États-Unis, est à la fois un essai et une autobiographie qui dresse un portrait de la société québécoise des années 1950 et 1960, encore sous l'emprise économique des conglomérats anglo-américains et incapable de se définir clairement par rapport aux différentes
formes de pouvoirs qui s'exerçaient alors. Pour Vallières, le Québec francophone de l'époque est la patrie d'un
peuple encore grandement colonisé que seule une révolution (marxiste) pourra libérer. Ce livre sera un temps
considéré comme le principal manifeste du mouvement de libération nationale québécois. Nègres blancs d'Amérique reste, selon Louis Hamelin, le meilleur document québécois sur le bouillonnement de ces années-là (Wikipedia)

Villemaire Yolande
L'onda di Amsterdam. – Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010 (Lutetia n. 15)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Villemaire
La déferlante d'Amsterdam si metamorfosa in tavola di parole magiche, che narrano un'avventura surreale. Il
personaggio, quasi l'unico personaggio del romanzo, Miliana Tremblay, vaga per Amsterdam e attraverso alcuni
luoghi del paesaggio olandese, per dimenticare l'uomo che ha amato e che ha abbandonato senza una vera e
propria ragione. Ella attraversa luoghi simbolici o anonimi, musei, piazze, strade, spiagge, caffè, riflettendo sul
tempo e sulla vita, con sfumature molto sottili, in un flusso e riflusso di emozioni che nascono dalla paura di
aprirsi all'amore. In epilogo, incinta, ritroverà il suo uomo, e forse la felicità. L'esergo di Van Gogh che apre il romanzo è luminoso. (Alice)

Prima opera canadese o incentrata sul Canada francese tradotta in italiano:
Lahontan, Louis Armand, baron de Lom d’Arce
Viaggi del barone di Lahontan nell’America settentrionale. – Milano: G.Truffi, 1831
LU-Biblioteca cantonale . Libro antico (Solo consultazione) – Segnatura: LGC 76 1

Jack Kerouac, anche se risiedeva negli Stati Uniti, era di origini canadesi (erede di un
barone francese e di un’indiana). Si è sempre definito ironicamente: démocrato-cornualobretono-aristo-américano-iroquo-canadien-français. Quindi anche i suoi romanzi potrebbero
far parte di questa bibliografia. (Esempi: “Vita di Kerouac” (biografia): BCB bi 92 Kerouac
CHAR – “Romanzi”: BZA 30892 – “Sulla strada” : LGC MA 5878 – “La leggenda di Duluoz”:
BZA 30185 – “Angeli di desolazione”: BZA 30893 – “Intervista con Jack Kerouac”: BZA 26050
– “Il sogno vuoto dell'universo : saggi sul Buddhismo”: BCB lani 82/89 Kerouac – “Visioni di
Cody”: BZA 21453
Grace Metalious era una scrittrice con origini franco-canadesi. I suoi romanzi più famosi
sono: “Peyton Place” : BCB lani 82/89 Metalious – “La camicia bianca”: AARDT II.1
META/CAMI – “I peccati di Peyton Place”: BRLNA 17174 – “Ritorno a Peyton Place :
romanzo”: AARDT II.1 META/RITO
Alcuni autori sono nati e cresciuti in Québec, specialmente a Montréal, ma hanno scritto unicamente in inglese (
per esempio Mordecai Richler, Leonard Cohen, Louise Penny, Timothy Findley, Yann Martel, Mavis Gallant,
Bellow Saul, Charney Ann, ecc.) e per questo non sono indicati. Altri autori hanno soggiornato per qualche tempo in Québec, ma non sono per questo considerati canadesi (esempio: Marie Cardinal, Paul Zumthor…).
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Libri per ragazzi
Latulippe, Martine
Livian Levoski supeeroe. – Milano: Ape Edizioni, 2003
BZ-Biblioteca cantonale . Lettura – Segnatura: BCB lr 82/89 J Latulippe
Devenir un superhéros, c'est le voeu le plus cher de Lorian Loubier, fils d'un psychanalyste monoparental et garçon excessivement imaginatif. Mais peut-être devrait-il d'abord commencer par se faire respecter par les élèves
de sa classe et par son père, qui ne semblent pas le prendre au sérieux... Les criminels en tous genres n'ont
qu'à bien se tenir: Super-Lorian veille sur la ville. Et s'il n'y a pas de problèmes, qu'à cela ne tienne: notre héros
est prêt à en créer pour se rendre utile! Le saviez-vous? En Italie, Lorian Loubier superhéros est devenu Livian
Levoski supereroe. (www.martinelatulippe.net)

Pelletier, Maryse
La musica delle cose. - Trieste : EL, 2000 (Ex Libris ; 86)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino - Segnatura: BZA 33213
Vincent, figlio di genitori musicisti, studia il piano seguito dal maestro Henry, che, oltre ad insegnargli la tecnica
dello strumento, lo esorta a ricercare 'la musica delle cose', cioè la capacità di cogliere gli aspetti positivi della
vita che ci circonda. Proprio la mancanza di questa capacità impendisce a Vincent di dare anima alla propria interpretazione; annoiato e svogliato il ragazzo vorrebbe abbandonare lo studio della musica. Durante un'assenza
della madre, giunge a Vincent una telefonata inattesa: è la nonna paterna, mai conosciuta né udita prima a causa di vecchi contrasti familiari, che lo invita a casa sua. Vincent per curiosità accetta... Età di lettura: da 13 anni.
(Alice)
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Opere presenti in altre biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese:
Dahan, André
Cane e Gatto. - [Padova] : Bohem, 2004
LO-Biblioteca cantonale. Fumetti biblioteca - Segnatura: BRLF 1741
Una nuova opera di André Dahan in cui l'artista con poche e semplici pennellate di colore crea un mondo in continuo movimento, dove regnano amore e amicizia, anche tra cane e gatto. Il testo è in rima e ben si presta a un
gioco di botta e risposta tra bimbi e genitori. Il gatto dispettoso provoca il cane, prima innaffiandolo, poi facendosi inseguire dappertutto: sull'albero, sul tetto della casa, nel mare, giù per lo scivolo e su per l'altalena. Alla fine,
però, non potrà più scappare e tutto finirà in un inaspettato abbraccio affettuoso. (ibs.it)

Davidts, Jean-Pierre
Il ritorno del Piccolo Principe. - Vicenza : Il Punto d'incontro, 2000
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso - Segnatura: BCL DAVI/RITO
Il piccolo principe, il classico di Antoine de Saint-Exupéry, terminava lasciando aperta la possibilità di avere un
seguito: "Se un giorno un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si
interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi così triste: scrivetemi subito che è
tornato..." Oltre mezzo secolo più tardi, Jean-Pierre Davidts [leggi tutto ...] esaudisce questo desiderio, riproponendoci uno dei personaggi più amati da intere generazioni di lettori. (unilibro)

Desjardins, India
Il diario di Aurélie : extraterrestre … o quasi! - Firenze : Clichy, 2013 – 1 vol. (Carrousel)
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 21994/1
Aurélie Laflamme è un'adolescente un po' timida, buffa, piuttosto maldestra, ma assolutamente irresistibile. Ha
perso il padre all'età di nove anni e da allora vive sola con sua madre. A volte fa finta che il padre non sia morto,
immagina che sia un extraterrestre, ripartito verso il suo pianeta. Sveglia e un po' impacciata, Aurélie condivide
con noi, tramite le pagine del suo diario, la sua personale visione del mondo e cerca di orientarsi attraverso tutte
le nuove emozioni dell'adolescenza. Il primo volume: Extraterrestre... o quasi! Quando hai 14 anni, i neuroni impazziti e una migliore amica fissata con i ragazzi, la vita non è poi così facile. Dopo la morte di suo padre, Aurélie si domanda da dove viene: non è che per caso è stata dimenticata sulla terra dagli extraterrestri? E come
se non bastasse, sua madre sembra vivere una seconda giovinezza visto che non fa altro che flirtare con il signor Beaulieu, il preside della scuola: ipotesi sconcertante per Aurélie, ma sempre più vicina! Niente scuse per
Aurélie, non lascerà certo che questa situazione la rammollisca! Ma attenzione, nessuno è al riparo dal colpo di
fulmine... tantomeno lei! In fondo, come tutte le adolescenti di questo mondo, non desidera altro che trovare il
proprio posto nell'universo e condividere le proprie emozioni. (Editore)

Dessureault, Guy
Lettera dalla Cina. - Casale Monferrato : Piemme, 1999 (Piemme junior. Banda rosa ; 7)
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini - Segnatura: BRLNA 10209
Che cosa hanno in comune Catherine, una ragazzina canadese di quattordici anni, e Tsung Fei, una donna cinese gravemente malata? Forse nulla, e forse tutto. Una lettera inattesa, proveniente dalla Cina, spinge Catherine ad avventurarsi in un viaggio dall'altra parte del mondo alla ricerca delle proprie origini. Scoprirà una Cina
sospesa tra passato e presente, dove hamburger, Coca Cola e musica rock convivono con tradizioni, abitudini di
vita, sapori e costumi dei suoi avi. (feltrinelli.it)

Gay, Michel
Il piccolo camion. - Milano : Mondadori, 1990 (I piccoli delle cose)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp TRASPORTI TERRA
Gay, Michel
Il piccolo elicottero. - Milano : Mondadori, 1990 (I piccoli delle cose)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp TRASPORTI ARIA
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Gay, Michel
La piccola automobile - Milano : Mondadori, 1990 (I piccoli delle cose)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp TRASPORTI TERRA
Gay, Michel
La piccola nave. - Milano : Mondadori, 1990 (Libri per ragazzi Mondadori)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp TRASPORTI ACQUA
Gay, Michel
Palpalù : il figlio dell'imperatore. - Milano : Mondadori, 1990 (Libri per ragazzi Mondadori)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp S ACQUATICI PINGUINO
Hébert, Anne
Clara, che a quindici anni disse si. – Trieste: E.Elle, 1995
LO-Biblioteca cantonale . Libero accesso – Segnatura: BCL HEBE/CLAR
E' un libro sul cambiamento e sul dolore che il cambiamento porta con sé. Tutto ciò che viene dato a Clara, la
protagonista, porta con sé l'ombra della separazione. Muore la madre nell'atto di darle la vita, muore la giovane
maestra che l'ha educata, scompare l'ufficiale che la ha iniziata all'amore; crescere significa rinascere e rinascere significa congedarsi da ciò che si ama. Età: da 16 anni. (unilibro.it)

Tibo, Gilles
Gli occhi neri. - Zurigo : Nord-Sud, 2005
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp S TEMI SOCIALI CIECITÀ
Matteo non ha paura del buio: lui ci vive dentro sempre. Cieco dalla nascita, scopre il mondo grazie ai suoi occhi
nascosti. Un giorno i genitori gli fanno una sorpresa e gli regalano un cucciolo.

Tibo, Gilles
La bambina che non sorrideva più. - Zurigo : Nord-Sud Edizioni, 2003
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso - Segnatura: asp A NORD-SUD TIBO
Lisa ha un segreto, un terribile segreto che non può rivelare a nessuno. Soltanto un uomo lo conosce, un uomo
che le mette paura e che le fa dei regali perché taccia. Spaventata, la bambina si chiude allora nel silenzio. Non
parla più, non gioca più, non sorride più; vive giorno e notte con quel male che sembra aggrappato al suo ventre. Fino al giorno in cui uno dei suoi disegni rivela quello che la perseguita e la aiuta infine a trovare le parole
che la liberano. Tra le braccia della maestra, il terribile segreto così si spezza e diventa più leggero. Il racconto
sconvolgente di Lisa restituirà la speranza a più di un bambino che, come lei, soffre in silenzio. Età di lettura: da
5 anni. (libreriauniversitaria.it)
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Letteratura Acadiana
(opere presenti nel sistema bibliotecario RERO)
Gli Acadiani (in francese: Acadiens) sono i discendenti dei primi colonizzatori francesi che
nel XVII secolo si insediarono nell'Acadia. Sebbene oggigiorno la maggior parte degli Acadiani siano canadesi francofoni, l'Acadia in realtà fu fondata in una regione geograficamente ed
amministrativamente separata dal Québec (che al tempo veniva chiamato Canada), portando
allo sviluppo di due distinte storie e culture. I primi colonizzatori, i cui discendenti diventeranno gli Acadiani, non provenivano dalle stesse aree geografiche della Francia, bensì dalle più
diverse regioni francesi, come ad esempio dalla Bretagna così come dai Paesi Baschi. Nella
grande deportazione degli Acadiani, una sorta di pulizia etnica avvenuta fra il 1755-1763, i coloni britannici deportarono circa 14000 acadiani costringendoli ad abbandonare i territori da
loro colonizzati. Secondo il censimento canadese del 2001, nel Canada oggi 71.590 abitanti
si identificano come Acadiani. Gli Acadiani parlano una varietà di francese definito Francese
acadiano.
“Dépossession territoriale, dénuement culturel, climat d’affrontement, voilà les conditions
dans lesquelles se développa la littérature proprement acadienne. Épousant de très près toutes les vicissitudes de l’histoire, elle est taillée à la mesure d’un peuple qui se cherche, lutte
pour sa survie, rêve d’avenir meilleur, et de paradis retrouvé.” (Presentazione libro : “Histoire
de la littérature acadienne. De rêve en rêve” de Marguerite Maillet )

Longfellow, Henry Wadsworth
Evangeline ; Canzone di Hiawatha. - Torino : UTET, 1957 – 1 vol. (I Grandi Scrittori Stranieri ; 207)
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 513
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC A 2998 (Edizione in tedesco)
L'opera, che si ispira ad un fatto storico accaduto nel 1775 ed è ambientata in Nuova Scozia o Acadia, narra la
storia del ricco fattore Benedict Bellefontaine e della figlia Evangeline che vivono nel villaggio acadiano di
Grand-Pré insieme a numerosi altri francesi. Evangeline è promessa sposa di Gabriel Lajeunesse, figlio del potente fabbro del villaggio, ma proprio alla vigilia delle nozze giunge la notizia che i soldati inglesi sono sbarcati e
il giorno in cui viene celebrato il matrimonio giunge l'annuncio che tutti gli abitanti dovranno immediatamente abbandonare le loro case e andarsene.

Marzo 2018_Québec_bibliografia franco canadese e acadiana
(BCB, a cura di Patrizia Mazza)

Vincendo il desiderio di ribellarsi a questa ingiusta imposizione ed esortati da Padre Felician a seguire il volere
di Dio, gli abitanti lasciano il villaggio e con grande angoscia si imbarcano. A causa della confusione di quei tragici momenti accade che Gabriel e il padre salgano su navi diverse mentre Evangeline rimane sulla spiaggia con
il vecchio Benedict che muore tra le sue braccia. Myles Birket Foster Illustrazione per il poema in "The Complete Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow" (1880) Da quel momento Evangeline si mette instancabilmente alla ricerca del suo sposo, senza però mai riuscire a trovarlo finché, ormai vecchia e rassegnata, va a vivere in una città abitata dai quaccheri, dove si prodiga in opere di bene. Durante un'epidemia di peste ella trova,
nel lazzaretto dove porta il suo aiuto umanitario, Gabriel ormai vecchio e in punto di morte che la riconosce con
un intenso e lungo sguardo prima di spirare. (Wikipedia)
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