
Un divano in cantina e il mondo 
chiuso fuori.

Niccolò AMMANITI
Io e te 
Milano : Einaudi, 2010
NARRATIVA AMMAN IOE
853.9

Uno scambio di salotto.
Chantal AKERMAN

Un divano a New York 
Milano : Eagle Pictures
[distributore, c2005]
VIDEO film DIV NEW

Leggeva un libro in poltrona… 
È morto all’improvviso.
Zoran ZIVKOVIC
L' ultimo libro 
Milano : TEA, 2010
NARRATIVA giallo&nero
ZIVKZ ULT 891.8236

Amy è scomparsa e tutto ciò che 
resta di lei sono gli schizzi di
sangue che sfregiano il salotto di
casa.
Gillian FLYNN
L' amore bugiardo 
Milano : Rizzoli, 2013
NARRATIVA giallo&nero FLYNG AMO 
813.6

Oscar, che trascorre sul divano la 
cassa integrazione, indaga i
movimenti di Ilde. 
Andrea VITALI
Di Ilde ce n'è una sola 
Milano : Garzanti, 2013
NARRATIVA VITAa DII
853.9

COMUNE di SAN CANZIAN d’ISONZO
ASSESSORATO alla CULTURA

Storie da salotto
Proposte di lettura e visione cinematografica

breve, imperfetta scelta di libri e film
a cura di Sara Mattei

salòtto s. m. [der. di sala]: 
. Stanza usata come ambiente di

ricevimento,
di rappresentanza, di riunione e simili, in

appartamenti privati, alberghi, circoli, studî
professionali, uffici.

. Per estensione, i mobili che costituiscono
l’arredamento di un salotto.

. Riunione mondana, culturale, artistica, che
si svolge periodicamente in una determinata
sede, spesso in abitazioni private; anche le
persone che abitualmente vi partecipano.

. Con valore spregiativo nella locuzione da
salotto, con allusione al carattere frivolo o
pettegolo di certi salotti: chiacchiere da s.
. Diminutivo salottino, salotto piccolo,
grazioso, intimo; spregiativo salottùccio,

piccolo e modesto.

http://www.treccani.it/vocabolario/sala


Dzevad KARAHASAN
Il divano orientale 
Milano : Il Saggiatore, c1997
NARRATIVA KARAD DIV 891.823 5

Giorgio DE SIMONE
Era un giorno di 32 ore 

Palermo : Sellerio, c2006
NARRATIVA DESIG ERA 853.9

Arthur SCHNITZLER
Geronimo il cieco e suo fratello 
Palermo : Sellerio, c2000
NARRATIVA SCHNA GER 833.9

Henry JAMES
Le ombre del salotto : dieci storie 
fantastiche 
Roma : Editori Riuniti, 1983
813.4/JAM SCA

Il SALOTTO delle fate :
racconti fantastici francesi del XVII e del 
XVIII secolo 
Milano : Rizzoli, 1995
NARRATIVA SAL 843

Seduto sul divano, ubriaco, 
Gabriele tenta di mettere insieme i 

pensieri per escogitare una via di fuga che lo 
salvi: i suoi castelli di bugie stanno per 
crollare…
Gianluca MOROZZI
L' abisso 
Ravenna : Fernandel, [2007]
NARRATIVA MOROG ABI 853.92

Gli oggetti o i mobili, come il 
divano, che abbiamo condiviso con chi 
abbiamo amato, ci parlano sempre di chi è 
stato importante.
Mike GAYLE 
Lui & lei 
Milano : Sperling & Kupfer,
2005
NARRATIVA sentimentale 
GAYLM LUI 823.9

Sul divano, sprofondate
tra i cuscini, si annida il luogo
perfetto per le confidenze tra
amiche.
Leah STEWART
Caffè con panna 
Milano : Mondolibri, 2007
813.5 STE

Il cadavere – del marito – sul
divano.

Brian FREEMAN
La danza delle falene 
Casale Monferrato : Piemme, 2008
NARRATIVA giallo&nero FREEB
DAN 813.5

Quattro uomini da salotto.
Bonaventura TECCHI
Gli egoisti  
Milano : Bompiani, stampa 1973
853.9 TEC

Le poltrone del salotto recano le 
impronte di un’antica tragica

passione: la nuova inquilina della casa se
ne troverà avvinta.
Dorothy HEWETT
Il cottage sull'oceano 
Vicenza : N. Pozza, 2009
NARRATIVA HEWED COT 823.9

Nella Berlino del 1914 una giovane 
musicista frequenta uno dei salotti
influenti della città: il salotto è qui luogo
privilegiato di incontro.
Elizabeth VON ARNIM
La storia di Christine 
Torino : Bollati Boringhieri, 2009
NARRATIVA VONAE STO 823.9

Il salotto di casa si fa sala
cinematografica esclusiva per padre e
figlio. La vita proiettata ridesta dal
torpore la vita reale.
David GILMOUR
L' anno di noi due 
Milano : Rizzoli, 2010
NARRATIVA GILMD ANN 813.5


