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NOIR CROATO - Silva,
17 anni, scompare dal suo
villaggio nel 1989, poco prima della
guerra nei Balcani. L’ispettore Gorky
Šain indaga con difficoltà. Un thriller
pieno di suspense, ma anche un
affresco storico: Acqua rossa di Jurica
Pavičić, Keller, pag. 368, euro 18,50.

TALENTO SPRECATO - Si sacrificò per
mantenere il fratello Wolfgang in giro per

l’Europa. Nannerl, musicista e compositrice
virtuosa, fu costretta all’insegnamento.

Fra realtà storica e invenzione letteraria:
La sorella di Mozart di Rita Charbonnier,

Marcos y Marcos, pag. 224, euro 17.

AMICA È.

LIBRI

La giovanissima Tove è costretta ad abbandonare la scuola
e a piegarsi a lavori umili e sottopagati. Nel frattempo,
scrive poesie e cerca l’indipendenza dalla famiglia. Mentre
scoppia la Seconda guerra mondiale, patisce ristrettezze,
fame, freddo, affronta padroni che la sfruttano o la
molestano, fa i conti con affittacamere nazisti e ha relazioni
amorose non sempre appaganti. Determinata nel perseguire
la sua vocazione, riesce però a trasformare il sogno in realtà:
sono i bellissimi versi dedicati a un bambino nato morto
a fruttarle la prima pubblicazione. Il secondo capitolo della
trilogia autobiografica di Tove Ditlevsen, la poetessa e
romanziera più famosa di Danimarca (Copenaghen, 1917-1976)
morta suicida, ha qualcosa di speciale ed evocativo anche
nella prosa, venata di sofferenza e umorismo: “La giovinezza
è provvisoria, fragile e incostante. È fatta per
lasciarsela alle spalle, non ha altro scopo che questo”.

VERSI E VITA - L’età che si fugge tuttavia

GIOVENTÙ DI TOVE DITLEVSEN

(FAZI, PAG. 150, EURO 15).

ARCHI-GENIO - Biografia di Gaetana Emilia (1927-2012),
che rese belli luoghi come il Musée d’Orsay a Parigi o Palazzo Grassi
a Venezia: Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale

di Annarita Briganti, Cairo, pag. 192, euro 15.

TO-DO LIST - La milanese non ozia mai. Il suo
“taccuino” si allarga così da Milano all’Italia
e al mondo. Locali, negozi, mercati, viaggi e, mese per mese,
appuntamenti mondani e culturali: L’Agenda della Milanese
2023 di Michela Proietti, Solferino, pag. 280, euro 17.
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