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Rosa candida
di

Auður Ava Ólafsdóttir

Lobbi ha ventidue anni quando accetta di prendersi cura di un leggendario roseto in un monastero
del Nord Europa. È stata la madre, morta da poco in un incidente d'auto, a trasmettergli l'amore per
la natura, i fiori e l'arte di accudirli, il giardinaggio. Cosi Lobbi decide di lasciare l'Islanda, un anziano
padre perso dietro al quaderno di ricette della moglie, e un fratello gemello autistico. Lascia anche
qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia di sette mesi avuta dopo una sola notte d'amore (anzi, precisa lui,
"un quinto di notte") con Anna. Con sé Lobbi porta alcune piantine di una rara varietà di rose a otto
petali, molto cara alla madre, la Rosa candida. Questi fiori saranno i silenziosi compagni di un
viaggio avventuroso come solo i viaggi che ti cambiano la vita sanno essere. Ad accoglierlo al
monastero c'è padre Thomas, un monaco cinefilo che con la sua saggezza e una sua personale
"cine-terapia" saprà diradare le ombre dal cuore di Lobbi. Ma sarà soprattutto l'arrivo di Anna e Flòra
Sòl in quell'angolo fatato di mondo a provocare i cambiamenti più profondi e imprevisti nell'animo
del ragazzo. Perché, per la prima volta, Lobbi scopre in sé un desiderio nuovo, che non è solo
amore per la figlia e attrazione per Anna: è il desiderio di una famiglia.

Auður Ava Ólafsdóttir

(Reykjavik, 1958) è una scrittrice islandese. È stata
insegnante di Storia dell'arte all'Università di Reykjavík e direttrice del Museo dell'Università
d'Islanda. In Italia Einaudi ha pubblicato due suoi libri, nel 2012 Rosa candida e nel 2013 La donna
è un'isola.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.

A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino
Naviglio Piccolo - Viale Monza 140 (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00
€ 1,00
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro con sede in Milano, Viale Monza 140

