
LETTI PER TE 

Cuori in viaggio 
Uomini e donne in cerca dell'amore o di un riscatto, in 

fuga dal passato o in attesa di un nuovo sogno. Sono 

i protagonisti di alcuni dei romanzi più avvincenti che trovi 

ora in libreria di angel ina spinoni 

CONSIGLIATO 

DA ANGELINA 

Bore batto il ritmo 

più profondo 

Laura Imai Messina 

è una scrittrice italiana 

che vive in Giappone. 

L'isola dei battiti del 

cuore (Piemme, 18,90 

euro) è ambientato in 

un'isoletta giapponese 

dove ha sede l'Archivio 

dei Battiti del Cuore. 

Su questo sfondo reale 

l'autrice costruisce una 

storia magica che ha 

al centro il legame tra 

un uomo che ha perso 

il contatto con i ricordi 

dolorosi della sua 

infanzia e un bambino 

solo che vive avventure 

prodigiose. La loro 

amicizia li farà cambiare. 

LAURA IMAI MESSINA 

Dall'autrice del «Profumo dette foglie di timone» 

CLARA 

SÀNCHEZ 
I peccati di Marisa Salas 

Chi ha scritto questo 

libro? 

Il nuovo romanzo 

di Clara Sànchez, 

I peccati di Marisa 

Salas (Garzanti, 18,90 

euro) cattura subito 

l 'attenzione con un 

mistero: Marisa è una 

scrittrice che, in libreria, 

sfoglia il bestseller del 

momento. Dopo pochi 

istanti riconosce il 

romanzo: l 'ha scritto 

lei, molti anni prima, 

ma l'ha anche distrutto 

e non ne conserva 

traccia. Com'è possibile 

che sia stato copiato e 

pubblicato da un altro? 

Decide di incontrare 

l 'autore e da qui si 

sviluppa una trama che 

porta a scavare nelle 

ossessioni della mente, 

come nelle ispirazioni e 

nei sogni. 

Il coraggio di amari' 

fitto in fondo 

Alina e Noah sono 

entrambi in fuga: lei 

dalla mentalità ristretta 

del paese, lui dalla Siria 

e da un padre troppo 

rigido. S'incontrano 

da studenti, diventano 

amici, ma non osano 

fare un passo in più. 

Sarà il destino, anni 

dopo, a farli incontrare 

di nuovo mettendoli 

davanti a una scelta. 

Sopra ogni cosa di 

Simona Morani 

(Giunti, 15,90 euro). 

SIMONA MORANI 

SOPRA 
OGNI COSA 

Marzo 2020, quandi> 

il mondo .vi rinchiuse 

Diana ha 29 anni 

e finora la vita le 

ha regalato molto: 

si occupa di arte, è 

fidanzata con Finn, un 

chirurgo dal brillante 

avvenire, e sa che 

lui le chiederà di 

sposarlo durante una 

romantica vacanza alle 

Galàpagos che hanno 

programmato insieme. 

Solo che è il marzo del 

2020, il mondo sta per 

chiudersi in lockdown: 

Finn non può più 

partire, deve restare 

in ospedale e Diana 

si troverà da sola alle 

Galàpagos in un luogo 

sperduto... Vorrei che 

fossi qui di (Jodi Picoult 

(Fazi, 19 euro) è un 

romanzo travolgente, 

che infonde speranza. 

DEDICATO AD ALDA MERINI 

Una raccolta di poesie e prose di 

Alda Merini, la poetessa scomparsa 

13 anni fa, che visse sulla sua pelle 

il t imore della foll ia, il bisogno di 

trovare una luce nel buio e la forza 

del l 'amore. Respiro nella notte, Bur, 

20 euro. Con illustrazioni di Alberto 

Casiraghi e Francesco Ripoli. 

ALDA MERINI 

RESPIRO NELLA NOTTE 

jodi 
picoult 
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DOPO I 60? CI SI RIPRENDE LA VITA 

Angela e Severino sono una coppia come 

tante: in pensione, con figli grandi, si stanno 

adagiando nella routine. Almeno lui, perché lei 

è stufa. E osservando i pellegrini che passano 

per il suo paese lungo la Via Francigena, le 

viene un'idea: e se partisse anche lei? Inizia 

così La mentalità della sardina di Olivia Crosio. 

Quanto c 'è di tuo nel personaggio di Angela? 
«Ho preso spunto da una fase che ho vissuto 

anch'io, come tante amiche. Quel momento in 

cui ti ritrovi in casa con l 'uomo che hai scelto 

anni fa, lo guardi e pensi: cos'abbiamo più da 

dirci? Per evitare di lasciarsi andare (e iniziare 

a odiarsi), bisogna resettare la propria vita». 

Angela si fa coraggio e parte. Anche tu hai fatto 
la Via Francigena? 

«Sì, ho percorso tutta la Via, in moment i diversi 

e alcuni dei personaggi del romanzo sono 

ispirati a persone che ho incontrato. Quel che 

aiuta Angela a cambiare, e che anch'io ho 

provato, è che se parti da sola, non sei più 

madre e moglie, ma sei te stessa. Cammini 

con altri, perché è più prudente, e intanto parli. 

Si creano così amicizie che in pochi giorni 

diventano profonde. Il cammino stesso, poi, 

svuota la mente, come una meditazione». 

Lungo il cammino nasce una storia d'amore... 
«Senza svelare troppo del romanzo, diciamo 

che Angela cerca una pausa per riappropriarsi 

della propria individualità. Trova anche 

qualcosa di più, ricomincia a sognare. Alla fine, 

poi, una sorpresa l'aiuterà a capire cosa fare». 

L'epopea dì un uomo 

di successo 

Un'autrice amatissima, 

Sveva Casati 

Modignani, torna in 

libreria con il suo 36° 

romanzo: Mercante 

di sogni (Sperling 

& Kupfer, 21 euro) 

La storia inizia con 

uno sparo: Raimondo 

Clementi, un uomo 

importante, presidente 

della Borsa Valori, 

è stato colpito in un 

agguato ma riesce a 

salvarsi. Una giovane 

giornalista, incaricata 

di intervistarlo, riesce 

a entrare in confidenza 

con lui. Tanto che, a 

poco a poco, l 'uomo 

ripercorrerà in una 

serie di chiacchierate, 

la sua lunga vita, 

dall'infanzia ai 

successi. Un passo dopo 

l'altro, emergeranno 

ferite private, mai 

confessate prima, 

segreti e soprattutto 

amori travolgenti. Un 

romanzo che ripercorre, 

attraverso l 'epopea di 

un uomo di successo, 

la storia d'Italia dal 

dopoguerra a oggi. 

Appunti per uscire 

dalla dipendenza 

Ornella è una pittrice, 

con un passato 

di fragilità alle 

spalle, che sogna 

un incontro magico. 

Conosce Amedeo, un 

cardiologo affascinante 

quanto vanesio, e 

costruisce su di lui un 

castello di fantasie 

e aspettative, che si 

concretizzano in una 

relazione molto esile, 

appena abbozzata. 

Saprà l iberarsi 

dalla tentazione di 

res tare imprigionata 

in un rapporto così 

squilibrato? Lucrez ia 

L e r r o con Gli uomini 

che fanno piangere 

(La Nave di Teseo, 

18 eu ro ) ricostruisce, 

quasi come in un 

diario, il percorso 

interiore di una 

donna che non vuole 

r inunciare al sogno 

del grande amore, ma 

che sta imparando, un 

passo dopo l'altro, a 

prenders i cura di sé e 

dei propri desideri. 

OLIVIA CROSIO 

LA MENTALITÀ 
DELLA SARDINA 
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