CAPIRE
VLADIMIR LUXURIA
Eldorado Bompiani
€ 17,50, pp. 239

La dedica dice “...a
chi resiste amando”,
e contiene già tutto.
Raffaele, gay di una
certa età, è deriso dai
ragazzini e derubato
da uno che sembrava
volerlo sedurre. Al
suo amico Aldo è capitato qualcosa di analogo, e questi episodi
di oggi sono spunto
per rievocare i tempi
di guer ra, quando
Raffaele si esibiva in
un locale gay di Berlino, Eldorado, dove in
molti, fra cui Franz e
Karl, furono arrestati,
deportati nei lager e
torturati. Luxuria tocca con delicatezza
molti aspetti della difficile vita di chi è “diverso” oggi e di chi lo
è stato in periodi bui
della storia.

SCAPPARE
FRANCESCO
GUSMERI Prendo la
bici e vado in
Australia Ediciclo
€ 16,50, pp. 236

Francesco Gusmeri,
40 anni, vive a Brescia, frustrato da una
città le cui parole d’or-

dine, secondo lui, sono “palanche (soldi),
donne, calcio e biemmevù”. Nel 2007 decide di scappare. Sceglie la bicicletta e il
luogo più lontano che
trova sul mappamondo, l’Australia. Il viaggio lo porterà nelle
prigioni iraniane, nel
gelido deserto cinese
del Taklimakan, nella
sorridente Thailandia
e, finalmente, a Melbourne. Ma è qui che
lo attende la scelta più
difficile: cominciare
una nuova vita in Australia o tornare in Italia? Tornerà, pur sapendo di sbagliare. Il
viaggio è pieno di incontri, la lettura è avvincente e... un po’ pericolosa: potrebbe risvegliare la viaggiatrice ribelle che è in voi.

SCUOTERMI
MATTEO DE SIMONE
Denti guasti Hacca
€ 14,00, pp. 222

Non fidatevi della
quarta di copertina,
non dice che questo
libro vi darà un pugno
nello stomaco. Ma è
un pugno di quelli
che ogni tanto bisogna prendere. Matteo
De Simone, classe

1981, racconta di Roman, 18enne moldavo
finito in un giro di prostituzione, e di Giulia,
orfana di padre, madre alcolizzata e un
fratellino a cui fare da
mamma. Roman e
Giulia si incrociano
per un attimo, una
promessa di felicità
che la vita non mantiene. I loro destini si
dividono ma dicono la
stessa cosa: accanto a
noi, nel silenzio e nell’indifferenza, si consumano vite piene di
violenza che genera
altra violenza (terribile lo stupro a pagina
133), e di sogni a cui
è la tv a dare forma.
Questo libro va letto
per scuotersi dal torpore. Ma anche perché è uno spaccato
dell’Italia di oggi,

PASSAPAROLA!

misti. La loro passione trascina le vicende di familiari e amici. Il racconto è scorrevole, alcune pagine
appassionanti, altre
spassose: si legge
con il sorriso e vi farà compagnia.

RICORDARE
scritto con la forza di
un film di Tarantino.

SORRIDERE
HELEN SIMONSON
Una passione
tranquilla Piemme
€ 19,50, pp. 486

Er nest Pettigrew,
maggiore dell’esercito britannico, vedovo, e Mrs Ali, pakistana, proprietaria dell’emporio del paese,
vedova, trovano che

prendere un tè parlando di libri sia la cosa migliore che è capitata loro da anni.
Due campioni di civili maniere. Eppure,
l’uno per sense of humour, l’altra per propensione all’indipendenza si rivelano, nella loro comunità dove l’ipocrisia è equamente distribuita tra
inglesi e pakistani,
due veri anticonfor-

DEDICATO ALLE BAMBINE
Due libri diversissimi che fanno riflettere sul destino delle piccole donne agli estremi del pianeta.
� Il saggio di Xinran, Le figlie perdute della Cina (Longanesi, 17,60 euro, pp. 244), racconta, attraverso le voci
delle madri, la pratica di abbandonare le neonate. I motivi? Povertà, ignoranza, discriminazione e, negli ultimi
anni, il tentativo di far adottare le figlie da stranieri per dare loro una vita migliore. Le testimonianze strazianti
sono lontanissime dall’immagine rampante della Cina moderna. � Consigli alle bambine di Mark Twain con
illustrazioni di Vladimir Radunsky (Donzelli, 16,00 euro, pp. 20) è una raccolta di divertenti raccomandazioni che
da una parte invitano alle buone maniere, e dall’altra strizzano l’occhio alle birichinate delle peperine.

�

Questo mese ho voglia di...

�

ANNE TYLER
Una vita allo
sbando Guanda
€ 16,00, pp. 218

Siamo negli anni Sessanta, le ragazze urlano ai concerti dei divi del rock. Evie è sovrappeso, ha una sola amica e una testarda determinazione
che, a 17 anni, le fa fare una pazzia. Si incide sulla fronte il nome di un cantante per
attirarne l’attenzione.
Lo stratagemma fun-

ziona: Drum Casey,
artistoide insicuro ed
egocentrico, la sposa.
Un’altra scelta sbandata, ma la caparbietà di Evie si trasforma
nella solidità di una
donna adulta, mentre
Casey rimane una
promessa mancata.
Un racconto lungo e
originale sull’adolescenza, ma forse
troppo americano per
coinvolgere fino in
fondo.

INDAGARE
MARGHERITA
OGGERO L’ora di
pietra Mondadori
€ 18,50, pp. 270

Imma ha 13 anni e vive al Nord con una
zia, in una specie di
esilio dalla famiglia
che abita dalle parti di
Napoli. Anche la zia

Rosaria è scappata dal
paese dopo aver sposato “un ominicchio”.
Melina è una bimba
che ama coltivare
piante, finché si innamora di un mascalzone. Assunta è una madre e una nonna che
si strugge. Malika è
una vittima. A ogni capitolo si srotola come
un gomitolo la storia
di una donna del profondo Sud. Margherita Oggero, creatrice
della prof investigatrice Camilla Baudino, è
maestra di trame: solo alla fine il tessuto si
compone in un disegno unico e chi legge
capisce di avere tra le
mani un giallo.

GUARIRE
MICHELA TILLI
La vita sospesa
Fernandel
€ 14,00, pp. 196

Un libro che vi piacerà se amate sprofondare nell’interiorità
dei personaggi. Damiano, medico quarantenne talentuoso
ma freddo, legge per
caso un racconto e si
riconosce: è la vicenda che ha segnato la
sua prima adolescenza. A scriverla è stata

Laura, la bambina di
un tempo che ha condiviso con lui quell’esperienza terribile.
Rivivere il ricordo e
incontrare Laura sarà
la terapia per sbloccare la sua vita e la sua
emotività congelata.

EVADERE
PETROS MARKARIS
Prestiti scaduti
Bompiani
€ 18,90, pp. 328

La Grecia cola a picco
e le indagini del commissario Charistos
forniscono una descrizione di prima
mano dell’aria che tira. Questa volta il poliziotto è coinvolto in
una serie di omicidi
che riguardano il
mondo delle banche,
proprio il settore da
cui è partita la crisi
economica che sta
trascinando il Paese
alla bancarotta. L’indagine è ben congegnata, il detective, ormai collaudato, non
deluderà i fedeli fan.
Ma il valore aggiunto
sta nella freschezza e
nell’attualità del contesto, raccontato attraverso gli umori vivissimi di Atene e dei
suoi cittadini.

la scommessa

Il New York Times ha segnalato Angelology di Danielle Trussoni (Nord, 18,60 euro, pp. 498) tra i migliori libri
del 2010 e si può scommettere che piacerà anche da noi, visto che il genere è quello che ha reso miliardario
Dan Brown, l’autore di Angeli e Demoni. È la storia della lotta tra gli Angelologi, una casta segreta di studiosi
combattenti, e i Nefilim, crudelissima razza superiore nata dall’unione tra uomini e angeli ribelli. Se vi
entusiasmano i romanzi che utilizzano antichi testi, miti e leggende per rivedere in chiave esoterica la storia
dell’umanità, questo è pane per i vostri denti. Apprezzerete anche la parte centrale del libro, erudita fino
all’assurdo. E nelle parti dove c’è azione, ci si diverte. I diritti per farne un film sono già nelle mani di Will Smith.

Se amate la moda e
cercate un libro che vi
rinfreschi l’estate, leggete
Passione vintage di Isabel
Wolff (leggereditore, 14,00
euro, pp. 391.). È la storia
femminile e lieve, ma
senza spiritosaggini da
chik-lit, di Phoebe e del
suo negozio di abiti
vintage. Convinta che nei
vestiti di una volta siano
conservate le storie e i
sentimenti delle donne
che li hanno indossati,
Phoebe crede che ogni
modello d’epoca sia
destinato solo a un certo
tipo di donna. Intorno al
negozio si incrociano
storie, nascono amicizie e
amori. E anche Phoebe
verrà a capo dei suoi guai
di cuore. Il mix tra vintage
e lettura vi convince?
Passate parola e non
perdetevi gli eventi
organizzati intorno al libro.
Per esempio, il 25 giugno
alle 17 alla libreria
Belgravia di Torino ci sarà
una sfilata-presentazione
a ingresso libero. Per altre
info: www.leggereditore.it.

