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Lèggere:

Libri, scrittrici,
scrittori, letture

Lessico

familiare

1 - Cara pace

di Lisa Ginzburg
PONTE ALLE GRAZ IE

Lamadre abbandona la

famiglia per un nuovo amore

quandoMaddi eNina sono

piccole. Le bambine vanno ad

abitare con una governante,

e vedono i genitori poche ore

alla settimana. Una soluzione

che è solo un succedaneo

della normalità e che spinge le

due sorelle disorientate dagli

adulti a un rapporto simbiotico.

Nina è quella dalla personalità

magnetica, seducente, eppure

incendiaria e distruttiva,

Maddi la cassaforte che fa

dell’autosufficienza emotiva

la corazza - il carapace-

che protegge entrambe

dall’insensatezza delmondo.

L’alleanza resiste alla partenza

daRomae all’avvio di nuove

esistenze, l’una a Parigi, l’altra

aNewYork. Perché oraMaddi

progetta di tornare?

2 -Tempestamadre

di Gianni Solla
E INAUD I

Lamadredi Jacopoè la ragazza

bellissimacon i Ray-banche

lo aspetta fuori dalla scuola,

lo travestedaHitler oda

Robespierre aCarnevale così

nessuno lo invita alle feste,

soprattutto perché le altre

mammenonsannocome

gestire unadonna tropposopra

le righe, splendidaeorgogliosa.

Frequentanospesso l’ospedale,

fialette di ferroper lui (afflitto da

infantilismosecondo imedici

a causadella separazionedei

genitori) e pillole per dormireper

lei cheper tutta la vita alterna

settimanedi gioia e settimane

d’inferno. “Unamammache

ti piovedentro comeuna

tempesta” comefiglio nonpuoi

nonamarla adismisura, come

adulto nonpuoi che farle da

padre.Unascrittura ironica

epoetica, parole che vanno

a fondoe toccanodentro il

rapporto sentimentale primario.

3 - L’editor

di Steven Rowley
SPERL ING & KUPFER

Unraffinatogiocodi scatole

cinesi ricchissimodi spunti, che

spaziadal potere terapeutico

della scritturaalla rievocazione

di un’icona, JacquelineKennedy

Onassis. Siamonel 1992e l’ex

first lady, consulenteeditorialedi

Doubleday, haaccettato l’opera

primadi JamesSmale, incentrata

sul suo legamecon lamadre,

un rapportosolidocheproprio

l’imminentepubblicazionesta

mettendo inpericolo. Il finale,

però, nonconvince l’editor che fa

usodi tutto il proprioascendente

per spingere Jamesascavare

nel passato, a ripercorrere il

viaggio verso Ithacaeadare

unaconclusionemigliorealla sua

storia. Solopiù tardi, si accorgerà

che Jackieha fattomoltodi più.

4- La pazienza del sasso

di Carmela Scotti
GARZANT I

AMusolino, in Sicilia, Argia

eDervia “sono come animali

esotici, strane creature con nomi

comeuno scherzo di cattivo

gusto da storpiare a piacimento”.

Dervia è nata seconda, brutta

ma divenuta bellissima e fragile,

magnete inesorabile di tutto

l’amore possibile. L’altra, Argia,

col cuore nero come lemele

lasciate in soffitta, sente che

a lei toccano solo le briciole

di un affetto che prima era un

diritto. Basta poco a sfogare

l’invidia, piccoli dispetti, ripicche

velenose, fino al punto estremo.

Una via Crucis dalla Brianza

alla Sicilia, per riportare a casa

il corpo di Derva. Un viaggio a

ritroso nel tempo che scarta le

corazze costruite per tamponare

l’abbandono del padre, il lento

svanire dellamadre. E ricuce i

ricordi con il filo del perdono.

Prima di se stessi.

5- Una vita da ricostruire

di Brigitte Riebe
FAZ I ED ITORE

Berlino, 1945. Laguerraè

appenafinita, laGermaniaè

divisa insettori sotto il controllo

degliAlleati. I tedeschi sono

alla fame, i Russi requisiscono

qualunquecosa, la cittàèun

cumulodimacerieche ledonne

sgombrano faticosamente in

cambiodi tesserepergli alimenti.

La rinascitadelle tre sorelle

Thalheim,Rike,SilvieeFlori parte

dalla caparbia volontàdi rimettere

inpiedi il commerciodi famiglia,

i pregiatimagazzini dimoda

Thalheim.Trascinate S E G U E

Quante

storie

Racconti di famiglia,
di donne, luoghi, misteri...
Tante pagine da gustare
e la possibilità di leggere
gli incipit con il Qr Code
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daRike recuperano i

cartamodelli, le forbici nascoste

ecomincianoun faticoso riciclo

di stracci rigenerati integrato

dall’abilitàdiSilviedi rifornirsi al

mercatonero.MaRikeci sa fare,

imprenditricenata trattacongli

uomini che laconsiderano fuori

posto, egestisceuncapitale

misteriosamentearrivato

nelle suemani. Speranze,

delusioni, nuovi amori e segreti

inunanuovaavvincentesagadi

famiglia.

6 - L’arte di portare il soprabito

di Sergi Pàmies
SEM

Una tastiera dei sentimenti

umani in 13 racconti. Pàmies, tra

i talenti più amati del panorama

letterario spagnolo (e catalano),

mette le dita nei solchi profondi

e impercettibili che scorrono

tra la possibilità e l’impossibilità

di rendere felici gli altri. Dalla

coppia in crisi al santuario di

Bom Jesus in Portogallo alla

famiglia seduta davanti alla tv

ad assistere alla caduta delle

torri gemelle, i rapporti di cui

racconta parrebbero banali,

eppure sono sempre esemplari

nel rappresentare l’assenza di

un luogodi riconoscimento e di

pace. Epifanie dolorose, incise

dal suo stilo comeacqueforti,

dove parole leggere e raffinate

riescono a infilarsi e a portare il

respiro dell’ironia.

In primapersona

7 - L’araba felice. La vita

svelata di unamusulmana

poco ortodossa

di Rajae Bezzaz
CA IRO ED ITORE

Un’autobiografia scanzonata,

ironica, e insiemeprofonda e

necessaria, quella che scrive

in primapersona unadelle più

amate inviate del Tg satirico

Striscia la notizia. Ripercorriamo

l’infanzia damaschiaccio,

l’adolescenza all’insegnadella

ribellione, e un’esistenza in

S E G U I TO

S E G U E

Quante storie

difesa dei più deboli, improntata

alla determinazione di vivere

da donna libera. Ci conduce

con sé in tanti viaggi e ci porta

dentro complesse vicissitudini

familiari. Ilmessaggio che

trasmette la bella “musulmana

pocoortodossa”, è che la

diversità è sempre un valore

aggiunto,mai un ostacolo. Un

invito all’integrazione da una

giovanedonna cheha fatto

casa inOccidente, pur restando

saldamente legata alle origini.

8- Notti insonni

di Elizabeth Hardwick
BLACK IE ED IZ ION I

ElizabethHardwick, nel 1939a

23anni, arrivòaNewYorkdal

Sudperstudiare letteraturaalla

ColumbiaUniversity ediventò

critica letteraria, cofondatrice

dellaNewYorkReviewofBooks.

Scrissequesto libro, ametà tra il

romanzoe ilmemoir, nel 1979, in

formadi letteraall’amicaMary

McCarthy.Nonèscanditocome

unabiografia, dall’infanziaalla

maturità,madivaga, come la

suavita sempre inmovimento,

traNewYorke ilMaine, il

Massachusetts, l’Europae

ancoraNewYork.Dal fluttuare

dei ricordi emergonodescrizioni

preciseefigure indimenticabili,

chesi tratti diBillieHollidayodi

Josette, ladonnadellepuliziedi

quandoabitavaaBoston.

9- Diario di un amore perduto

di Eric Emmanuel Schmitt
ED IZ ION I E /0

Lamortedellamadre investe

l’autore, anchedi testi teatrali

comeMonsieur Ibrahime i

fiori delCorano, d’unsensodi

perditaassoluta. Leggiamo

della assenzadi lei chesi palesa

ovunque, di comedesideri

identificarsi per semprecon

il suoessere inconsolabile.

Eppurequell’abissodi dolore

diventa la viaperaccederea

unacomprensionepiù limpida

del propriopostonelmondo.

Lamorte libera lamadredalla

catenadel tempoe lei “tornaad

essere labelladonnavivaaltae

bruna”dell’infanzia, riaffiorano i

ricordi, riprendecoloree forza la

figuradel padre, a lungovissuto

comedistante, antagonista,

addirittura vagheggiatocome

putativo. Inquestodiario lungo

dueanni la testimonianza

dell’affettodi unfigliodiventaper

chi leggequelladell’amorecome

ultimaparoladella vita.

La forza
delle donne

10 - Tutto da vivere

di Elvira Serra
SOLFER INO

Legiornate incui staper

succederti qualcosadi

straordinario sembranosempre

normalissime.PerquestoAnna,

commessadimodaaMilano,

nonavrebbemai immaginato

cheunmomentodi relaxal parco

Sempionepotessecambiare

la vitadi quattrodonne.Sono

Agnese, unagiovanemadre

che lechiededi tenerleperun

po’ inbraccio il bimbo,dando

il “la” all’intreccio; Lorenza, la

suamiglioreamica, invischiata

inunadifficile storiad’amore, e

Luciana, dirigenteallaQuestura,

divisa tra il lavoroe ilmarito

malato. E lei, che rivedrà la sua

esistenza inunanuova luce. In

pocopiùdi ventiquattr’ore, le vite

dellequattrodonnecominciano

a rincorrersi, portandoognunadi

fronteanuovescelte.Una lettura

aperdifiato.

11 - Il mondo invisibile

di LizMoore
NN ED IZ ION I

Unastoria tramatadi tenerezza

e tecnologia, vistadagli occhi

di unadonnaalla scopertadi sé

edelleproprie radici. Adodici

anni, infatti, Adavivecon il padre

David, geniodell’informatica in

un laboratoriodiBoston, enon

hamai conosciuto lamadre.

Lasua fantasiaèaffascinata

da formuleecodici, finché

lamentedel padre inizia a

vacillare, e lei vieneaffidata

aunacollega, che lacresce

insiemeai suoi trefigli inunavita

“normale”. Annidopo, adultae

professionistaallaSiliconValley,

inizia la ricercadella
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verità sullapropria

famiglia, nascosta inuncodice

enigmaticoaffidatoledal padre.

Un librocheparladell’infinito

poteredell’amore, capacedi

travalicare i limiti e le inesattezze

della vita.

12- Le guerre delle donne

di Emanuela Zuccalà
I NF IN ITO ED IZ ION I

Ci sono storie che è stato

tremendo ascoltare prima

ancora che raccontare. Altre

fanno poco rumore, perché

la sofferenza che portano alla

luce resta sotterranea. Sono

molti i modi con cui il mondo

continua a fare guerra alle

donne in quanto tali, ma le

protagoniste di questi incontri

con Emanuela Zuccalà,

giornalista freelance che ha

sete di giustizia, colpiscono

per la forza del loro battersi e

non per quella della violenza

di cui spesso sono vittime e

sempre si fanno testimoni. E

se contro la sopraffazione che

denunciano «noi non abbiamo

potuto agire, attraverso ognuna

di esse e le loro battaglie»,

come si legge nella postfazione

di Renata Ferri, «abbiamo

condiviso e imparato».

Levite degli altri

13 - Ombre sullo Hudson

di Isaac Bashevis Singer
ADELPH I

“Checosapassaper lamente

quandosi infila unbambino in

forno?Si dovràpur pensare

qualcosa; si devepersino trovare

unagiustificazione…”.New

York finedegli anniQuaranta,

ungruppodi benestanti ebrei

polacchi rifugiati inAmerica.

Il seduttoreHertz, la virtuosa

Lea, il disperatoprofessor

Shrage, il padrediAnna. Lo

scavopsicologicodi chi nonsi è

arresoallamortemasi vergogna

di essere vivo.Nella sfiancante

ricercadi unDio chepossadare

unsensoall’insensato. Finoalla

suanegazione.Adelphi ripubblica

uncapolavoro chemette in scena

la sconfitta della speranza.

14 - Kane eAbel - Lamiglior

vendetta

di Jeffrey Archer
HARPERCOLL INS

Quandosi parla di romanzonel

sensopiùpienodel termine la

mente vaaSir JeffreyArcher. A

lungodeputato allaCameradei

Lord, scrittore edrammaturgoha

intrigatomilioni di lettori conLa

sagadeiCliftoneorapromette le

stesseemozioni con le vicende

diAbel Rosnovski, cresciutoda

unbarone inPolonia, eWilliam

Kane rampollo di una famiglia di

banchieri americani. Abel arriva

inAmerica, scala il suo sogno

americano inpienadepressione

e incontraWilliamperuna

questionedi finanziamenti.

Scoprirannodi esserepiù vicini

di quanto credano. Lanuovasaga

di due famiglie, unbestseller

magnetico, da trentamilioni

di copienelmondo, appena

pubblicato in Italia.

15 - Per lei volano gli eroi

di Amir Gutfreund
NER I POZZA

Yoram,Aril, Zion, Benni, Gideon,

ancorabambini durante laGuerra

dei SeiGiorni, crescono inun

bloccodi caseggiati doveHaifa si

sfrangia. La loro amicizia, centro

propulsoredel racconto, nascee

si struttura in questomicrocosmo

di cui sonocongli adulti parte

integrante, assediatodagli echi

delle guerremai troppo lontane.Ci

saranno liti, tradimenti, lutti.

Finchéormai giovani

uomini, plasmati duramente

dall’esperienzabellica, “gli eroi”

volerannoaChicagoa liberare

la sorella di Benni, prigionieradi

una setta. Un romanzo scritto con

manostraordinariamente felice,

chealterna il registro umoristico e

quello elegiaco, e rispecchia ogni

aspettodella commediaumana.

16-Made inSweden

di Elisabeth Åsbrink
IPERBOREA

La reginaMargherita (vissuta nel

XIV secolo), il calciatore Zlatan

Ibrahimovic, Pippi Calzelunghe e

Carlo Linneo, l’Ikea e il martello

di Thor sono “emblemi svedesi”.

Così come il giallo nordico e la

neutralità politica, il welfare

“dalla culla alla tomba”

e l’opacità nei confronti del

nazismo. Alla ricerca della

propria identità - e di quella

del Paese dove è nata, da

padre ungherese emadre

inglese- l’autrice racchiude

in 50 concetti “l’eccezione

svedese”mostrandone sia le

storie di successo che imomenti

bui. Conoscere se stessi, le

proprie contraddizioni, è la tesi

di questo saggio avvincente

comeun romanzo, permette di

passare dalla crisi alla euforia

d’identità. Quella di chi è felice

di riconoscere: “Sono vasto,

contengomoltitudini”.

1 7- Di luce propria

di Raffaella Romagnolo
MONDADOR I

Il Pammatone è l’orfanotrofio

genovese che ha accolto

AntonioCasagrande, un

bambino “difettoso” che

nessuna nuova famiglia vuole

scegliere nonostante le sue

mute preghiere: esposto alla

ruota, avvolto in una ruvida tela

di Genova, segno di natali miseri

damozzi o scaricatori di porto, ha

un occhio cieco. I contadini che

scendono in città a scegliere gli

orfani che lavoreranno nei campi

amungeremucche e piantare

patate non lo calcolano, poi

arriva lui, il padrone. Ha bisogno

di un assistente Alessandro

Pavia, fotografo che “eseguisce

ritratti” e gli insegna l’alfabeto,

la politica e la nuovissima arte

della fotografia. L’occhio cieco

attraverso l’obiettivo vede più di

quanto vorrebbe, nell’Italia dei

tumulti e delle proteste operaie

di fineOttocento.

Mistery

18 - Il bambino che disegnava

le ombre

di Oriana Ramunno
R IZZOL I

HugoFischer è l’investigatore

di puntadella S E G U E
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checi fa riflettere sulle nostre

prigioni, e sulle possibilità di

libertà.

23 - Pratiche quotidiane

di felicità

di Mario Raffaele Conti
MORELL IN I

14 personaggi raccontano

la propria spiritualità.Moni

Ovadia, GiobbeCovatta, Sergio

Múñiz, LauraMarinoni, Padre

AntonioGentili, Giulia Borioli

e altri tramedici, professori,

imprenditori, musicisti svelano

come sono arrivati al cammino

interiore e al loro attuale stato

di consapevolezza. Gli autori

fanno seguire al termine di ogni

racconto una semplice pratica,

per iniziare o per proseguire

un percorso personale, “per

scuotere il corpo dal torpore

dell’abitudine, e per uscire da

momenti di crisi”. Una felicità

costruita con perseveranza,

giorno dopo giorno, a lato e a

prescindere da tutto ciò che ci

travolge fuori. Per prendere la

vita con più distacco e gioia.

24 - Per le strade di Tokyo

di Nick Bradley
NORD

Ispirandosi alla leggenda

del bakeneko, demone gatto

capace di assumere le fattezze

di una fanciulla, il libro ci porta

tra le vie di una Tokyo reale e

surreale, come appare in un

tatuaggio che una ragazza

chiede che le sia impresso

sulla schiena, in un’antica

bottega che ancora utilizza

metodi audaci per disegnare

la pelle. Chiede inoltre che

nessuna presenza vivente sia

riportata nel tatuaggio. Ma al

disegnatore scapperà la figura

di un gatto, che si animerà dal

decoro e inizierà a circolare,

oltre che sulla schiena dipinta,

anche nelle vie della città,

cucendo insieme il destino

di vari personaggi.

Un racconto inedito della

capitale giapponese, che si fa

vera protagonista, in un libro

che diverte, sorprende

e commuove.

di Maria Grazia Ligato,
Luisa Brambilla,
Giulia Calligaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Kriminalpolizei

tedesca. Vienechiamatoal

campodiAuschwitz nel 1943,

in pieno inverno.Devescoprire

chi haassassinatoSigismud

Braun, unpediatra che lavorava

con JosefMengelenegli

esperimenti con i gemelli.Ma

aBerlino si sapevabenpoco

di quello chesuccedevanei

campi di concentramento, e

la sorpresaè totale. La sua

vicendasi incrocia conquella

diGioele, unbambinoebreo:

è stato lui a trovare il cadavere

del dottorBraun.Mentre tutto

intorno frana inunadiscesaagli

inferi, traGioele eHugoFischer

nasceun’inedita amicizia. Un

fiore chemantienesperanzedi

primaveranel gelodi unodei

capitoli più neri dellaStoria.

Moltopiùdi ungiallo.

19 - Flora

di Alessandro Robecchi
SELLER IO

L’hanno rapita, hannochiesto

di nonavvisare la polizia e

pretesoun riscatto.Mapoi sono

andati a casadella vittimaa

recuperare trucchi e vestiti da

sera. E si sonomessi in contatto

con la suabeauty assistant

perchépotesse raggiungerla.

Mache razzadi criminali sono

quelli che in unaMilanoestiva,

convalescentedalla pandemia,

hanno rapito FloraDePisis,

la conduttricediCrazy Love?

CarloMonterossi, l’autore

pentito del programma, ha

l’incaricodi liberarla, eppure

nessuno, nemmeno lui che la

conoscebene, ha veramente

fretta di trovare la reginadella

Tvdel dolore. Per il 24 luglio

i rapitori hannoottenutodi

trasmettereunprogramma

di un’ora senza spot e chissà

cosadirà Flora.Chissa cosa

cambierà, dopo...

20 - Quello che possiedi

di Caterina Soffici
FELTR INELL I

I cani, le cacciate, i party, i

matrimoni organizzati tra

famiglie “perbene”. Nulla

sembra essere cambiato negli

ultimi 500 anni nella villa sulle

colline di Firenze, fino al giorno

in cui la contessa Clotilde, in

punto di morte, affida alla figlia

Olivia il segreto che l’ha tenuta

prigioniera per 70 anni e ha

impresso un sigillo definitivo

sul loro rapporto.

Solo Olivia può decidere che

cosa vuole fare per la prima

volta nella vita. Anche se il

prezzo da pagare potrebbe

esseremolto alto.

21 -Tabitha Hardy si difende

da sola

di Nicci French
SOLFER INO

Il cadavere di Stuart Ress

viene trovato nel capanno

degli attrezzi di Tabitha,

avvolto in un telo di plastica.

Tutti la sospettano di essere

l’omicida, nel paese dove è

nata ed è tornata per rifarsi

una vita, ben prima che il

processo abbia inizio. Tanto

più che lei ricorda poco di quel

giorno, in cui era schiacciata

dal male di vivere, e che la

vittima, suo insegnante al

liceo, l’aveva abusata a 15

anni. Per questo Tabitha affida

la propria difesa all’unica

persona che le dia credito: se

stessa. Da leggere tutto

d’un fiato.

Ricominciare

22 - Se non sai che sei viva

di Marie-Helene Bertino
BOLLAT I BOR INGH IER I

Unascrittura femminile delicata

epotentissimaquella della

statunitenseMarie-Helene

Bertino. La storia preparaun

colpodi scenachediventa

opportunità intensadi affondo

interiore. Apochi giorni dal

matrimonio, la sposa viene

mandatadal futuro sposo

nell’hotel dove si svolgerà la

cerimonia, e in camera riceve

la visita di unacocorita. Lei non

hadubbi: è la nonnascomparsa

sottomentite spoglie che le

dicedi nonsposarsi, poichéun

altro fondamentale incontro

l’attende.Da lì inizia un viaggio

nel passatoenel difficile futuro

del diventare adulta. Un libro
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