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LETTI PER TE

Appassionate
Tra le novità in libreria, tanti romanzi dedicati a figure
femminili forti, che si confrontano con temi personali, ma
anche con vicende storiche di ampio respiro. Tutti avvincenti
DI ANGELINA SPINONI

CONSIGLIATO
DA ANGELINA

~
Se s'impara dai
propri studenti

Zelda è giovane e
arrogante quando finisce
a insegnare in un oscuro
liceo di provincia. Dove
scopre che i suoi alunni,
su certe cose, ne sanno
più di lei: per esempio,
rifiutano la discarica che
avvelena l'aria del paese
e lei si lascerà coinvolgere
dalla loro protesta e
dalle loro ragioni. Una
rivoluzione sentimentale
di Viola Ardone viene
ripubblicato da Salani
(14,90 euro) dopo il
grande successo ottenuto
dall'autrice con)]. treno
dei bambini.
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Ribelli, coraggiose,
dimenticate

Sullo sfondo della storia
della Sicilia, che passa
da una dominazione
all'altra, dalla Spagna
ai Savoia, dagli
Asburgo ai Borbone, Lo
splendore del niente
e altre storie di Maria
Attanasio (Sellerio,
14 euro) raccoglie
alcuni racconti, ognuno
dedicato a una diversa
figura femminile. Scritte
nell'arco di 20 anni,
sono storie di donne
che, per un aspetto o
per l'altro, sfuggivano
alle convenzioni e le
cui figure sono state
ricostruite, con paziente
ricerca storica, a volte
a partire da un dettaglio,
un oggetto, un gesto
riportato da cronache
locali.

Sullo sfondo, Roma
che rinasce

Tullia, a sei anni, vede
crollare la propria casa
sotto le bombe e da
quel momento la sua
vita sarà in continua
salita. Da venditrice
ambulante per le strade
di Roma, crescerà
insieme alla città che
riparte. Ma sarà solo
attraverso il confronto
emotivo con la madre
che acquisterà la sua
forza. Niente per lei
di Laura Mancini
(e/o, 16,50 euro).

1 confronto con il
passato di famiglia

Scrittrice, blogger e
giornalista, Federica
Brunini disegna con
La circonferenza
dell'alba (Feltrinelli,
15 euro) la storia di
un ritorno alle radici:
Giorgia, impegnatissima
a salvare vite per la ong
con cui lavora, deve
tornare sulle rive del
Lario per vendere la
villa di famiglia. Qui
l'aspetta il confronto
con i ricordi, da quello
del suo primo amore
a quello del padre,
che l'ha plasmata con
una personalità forte
e sfuggente al tempo
stesso. E sarà proprio
questo guardare in
faccia il passato che
l'aiuterà ad affrontare
un svolta decisiva.

DA PAMELA A CONFY
Storie d'amore, da divorare In una sera
ma appassionanti: nel suo Breve storia
della letteratura rosa (Grapheit, 8 euro)
la giornalista Patrizia Violi traccia un
percorso che va da Pamela, uscito nel
1740 fino a 50 sfumature di grigio.
Senza trascurare il contributo delle
riviste, proprio a partire da Confidenze.

,t,111..I
k:lt kytuatu~+

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
5
5
2
3

Settimanale


