
IL PIACERE DI LEGGERE 

a cura di Anacleto Fiori 

Juan Gomez-Jurado 

Regina rossa 
Fazi editore, pp. 400, €18,00 

Formato Epub€ 9,99 

Arriva finalmente anche in Italia, per 
la collana Darkside della Fazi editore, 
Regina Rossa, il primo episodio di una 
trilogia noir che sta appassionando 
i lettori di mezzo mondo grazie 
all'affascinante figura investigativa 
di Antonia Scott che, senza essere 
una poliziotta, ha già risolto decine di 
casi grazie al suo straordinario intuito 
e a un'intelligenza fuori dal comune. 
Accanto a lei, si muove l'ispettore 
della polizia di Bilbao Jon Gutiérrez, 
dal fisico impotente, che nonostante 
abbia più di 40 anni vive ancora a casa 
con la madre. 
Un poliziotto vero, come si def inisce 
lui stesso, f inito però nei guai per 
aver cercato di salvare una giovane 
prostituta dalle continue violenze del 
suo sfruttatore. 
Senza avere neppure il tempo 
di conoscersi, Antonia e Jon 
saranno incaricati da un misterioso 
personaggio di indagare sull 'efferato 
assassinio di un giovane rampollo 
dell'alta finanza spagnola. 

% u f f 

Max Civili e Diego Mariottini 

Il gol lo dedico a Bush 
Castelvecchi editore, pp. 176, € 16,50 

Formato Epub€ 10,99 

2007. Saddam Hussein è stato 
giustiziato e l'Iraq è nel caos politico-
istituzionale; occupato militarmente 
da una coalizione internazionale, 
devastato dalla guerriglia etnico-
religiosa. La Nazionale di calcio si 
appresta ad affrontare l'Asian Cup; ma 
lo spogliatoio è spaccato tra giocatori 
sunniti, sciiti e curdi. A guidare la 
squadra è il burbero tecnico brasiliano 
Jorvan Vieira, che nel f rat tempo ha 
ricevuto una proposta impossibile 
da rifiutare: allenare nel campionato 
saudita, guadagnare una barca di 
petroldollari lavorando in tu t ta 
serenità. A cinquantanni, dopo aver 
girato il mondo, potrebbe benissimo 
scegliere di allenare una squadra 
normale, in un Paese che non è in 
guerra con gli Stati Uniti. 
Ma Vieira sceglie l'Iraq. 

Domenico Cerbone 

Salvatore Lordi 

Anni bui 
Bibliotheka Edizioni 

pp. 538, €18,00 

Formato Epub€ 4,99 

Salvatore Lordi, scrittore e cronista 
di razza, ha il grandissimi merito 
di (ri)scrivere la storia di centinaia 
di poliziotti, carabinieri e militari 
assassinati solo perché avevano 
scelto di servire lo Stato, "eroi 
quotidiani" troppo spesso dimenticati. 
Il libro ripercorre quasi un quarto di 
secolo, dal 1956, con i primi attentat i 
dinamitardi dell'irredentismo 
sudtirolese, al 1980 con la sanguinaria 
stagione degli Anni di Piombo. 
L'intento è quello di restituire un volto 
e un nome a tu t te quelle vittime, ma 
anche di dare, per una volta, la parola ai 
loro familiari. 
Un libro doloroso, intenso e 
commovente che arriva dri t to al 
cuore. Un libro da leggere e rileggere 
ancora, affinché la follia di quegli Anni 
bui non torni mai più. 

L'angolo dell'audiolibro 

Cambiare l'acqua ai f iori 

di Valérie Perrin, 

letto da Michela Cescon 

Emons in collaborazione con Edizioni e/o 

durata 14h 2m (versione integrale) - File mp3 € 7,90 

Violette Toussaint, contrariamente al suo aspetto un po' dimesso, è una donna bella 

e forte, che ha sempre saputo reagire ai colpi del destino fin dalla nascita, quando, 

abbandonata dalla madre, sembrava ormai spacciata. Oppure quando il suo matri-

monio si è ben presto rilevato un fallimento. 

Violette lavora come custode in un piccolo e grazioso cimitero di provincia e i visita-

tori ormai la conoscono bene: lei ha sempre una parola gentile per tutti o una tazza di 
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Mathias Enard 

Parlami di battaglie, di re 
e di elefanti 

Edizioni e/o, pp. 144, €13,00 

Formato Epub€ 9,99 

Arrabbiato e deluso, perché Papa 
Giulio II non intende dargli altri 
soldi per terminare il monumento 
funebre che gli ha commissionato, 
Michelangelo lascia Roma e si 
imbarca alla volta di Costantinopoli, 
dove il sultano Bayazid gli ha 
lanciato una sfida che sollecita 
irresistibilmente il suo amor proprio: 
disegnare un grande ponte che 
unisca le due sponde del Bosforo. 
Lo stesso progetto che il rivale di 
sempre, Leonardo da Vinci, non era 
riuscito a realizzare. Intrecciando 
e mescolando magistralmente 
verità e finzione, documenti storici 
e immaginifici avvenimenti, Mathias 
Enard con la sua scrittura evocativa 
trasporta il lettore nelle avvolgenti 
atmosfere di una città spietata e 
sensuale al tempo stesso. 

Elena Menarmi 

I passi di mia madre 
Morellini editore, pp. 160, € 15,90 

Formato Epub€ 6,99 

Sua madre è improvvisamente 
scomparsa quando lei era poco 
più che una ragazzina, lasciandole 
addosso un terr ib i le vuoto 
a f f e t t i vo e un disastroso rappor to 
con il cibo. 

Per questo, ora che è una donna 
matura, Agata decide di met te rs i 
f inalmente alla ricerca di sua madre 
e di iniziare con lei un'appassionata 
corr ispondenza epistolare: una 
sorta di diario a t t raverso il quale 
cercare di recuperare il tempo 
perduto, di r icostru i re giorni, mesi 
e anni di v i ta insieme, una vi ta mai 
vissuta ma solo, cont inuamente 
immaginata. 
Per Agata, questa sarà forse l'unica 
maniera per riuscire a colmare 
l ' immenso vuoto che sente dentro 
e che rischia di so f focare ogni 
sent imento, ogni f remi to di vi ta. 

Marco Petrelli 

Qui non si salva nessuno 
Eclettica edizioni, pp. 159, € 16,00 

Cinque storie di donne 
profondamente diverse una 
dall'altra, ma indissolubilmente 
unite da un sott i le e tenace f i l rouge: 
tu t te si muovono all ' interno di uno 
scenario di guerra con una delicata 
missione da portare a termine e 
t u t t e saranno drammaticamente 
chiamate a fare i conti con se stesse. 
E se lo sfondo storico e gli eventi 
sono reali, dal f ronte italiano della 
Seconda Guerra Mondiale alla 
guerra del Vietnam, dal conf l i t to 
civile in Somalia alla guerra del 
Golfo f ino alle missioni Nato in 
Afghanistan, le protagoniste delle 
storie, Jacqueline, Linh, Luisa, 
Jennifer e Vi t tor ia sono invece 
f ru t t o della fantasia dell'autore, ma il 
loro coraggio, la loro passione, le loro 
paure e perf ino la loro rabbia sono 
straordinariamente veri. 

Francesco Sherborne 

caffè appena fatto da offrire. E quan-

do la sera chiude il cancello d'ingresso 

e si ritira nella sua casetta, può final-

mente bersi un buon bicchiere di vino 

in pace. Un giorno però il tranquillo 

scorrere delle sue giornate viene in-

terrotto dalla visita improvvisa di un 

poliziotto, arrivato da Marsiglia per 

rispettare la bizzarra volontà di sua 

madre morta da pochi giorni... CESC0N 
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