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“Il grand tour di Nancy Moon” di Sarah Steele,traduzione di Alice
Pizzoli, Feltrinelli, 2020
Taffetà, crêpe de chine, vestiti a trapezio e tubini: la passione di Florence
Connelly per il vintage è di famiglia. Dalla nonna Peggy ha ereditato
l'amore per i tagli sartoriali e una vecchia macchina da cucire, ma di
recente la gioia che provava tra nastri e rocchetti si è spenta, dopo una
crisi coniugale e la morte di Peggy. Tutto cambia quando, in un armadio
della nonna, trova una serie di cartamodelli degli anni '60. In ogni busta, un
ritaglio di tessuto, una cartolina e una fotografia di una donna - sempre la
stessa - che indossa il modello in questione. Parigi, Vogue n. 5727: abito
da sera con collo a cappuccio e cintura. Antibes, McCall's n. 6571: abito da
cocktail. Capri, McCall's n. 6291: costume due pezzi e prendisole. Venezia,
Butterick n. 2308: tubino a scollo ampio e giacca coordinata. Affascinata
dalla storia che quei vestiti sembrano volerle raccontare, e senza più niente
che la leghi a casa, Flo decide di seguire la mappa tracciata dalle cartoline
e dalle fotografie per capire chi sia la sconosciuta. Perché la nonna
conservava i suoi scatti? E come mai le amiche di Peggy sembrano
nascondere qualcosa? Passo dopo passo, Flo riuscirà a scoprire che la
donna si chiamava Nancy e che ogni vestito compone il puzzle di un suo
viaggio in Europa nel 1962. Dall'Inghilterra al Sud della Francia e poi
all'Italia, ripercorrendo il "grand tour" di Nancy e seguendo il filo di una
misteriosa storia d'amore, anche Flo proverà a ricucire la propria vita.

“La promessa di un'estate” di Marc Levy, traduzione di Bérénice
Capatti, Rizzoli, 2020
Il Concerto n. 2 di Rachmaninov mette a dura prova anche i grandi maestri
del pianoforte. Lo sa bene Thomas, giovane virtuoso tra i migliori talenti di
Francia, che da mesi si prepara per andare in scena alla prestigiosa Salle
Pleyel di Parigi. Ma non è per la complessità dello spartito, se la sera del
debutto sbaglia le note: è perché lì, tra il pubblico, accomodato sulle
ginocchia di una donna ignara, c'è il fantasma di suo padre Raymond.
Sovvertendo le leggi del possibile, l'uomo è tornato dall'aldilà per chiedere al
figlio di aiutarlo a esaudire un desiderio: ricongiungersi a Camille, con cui in
vita ha condiviso un duraturo sentimento platonico, nato molti anni prima su
una spiaggia d'estate. C'è solo un modo affinché il sogno si realizzi, un rito
inaudito che dovrebbe riunire i due amanti in maniera definitiva. È così che il
pianista e il fantasma di suo padre si imbarcano in una rocambolesca
avventura oltreoceano, intenzionati a ricucire gli strappi del tempo e a cercare
un - seppur tardivo - lieto fine.

“Abbiamo sempre vissuto nel castello” di Shirley Jackson,
traduzione di Monica Pareschi, Adelphi, 2009
A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce";
con questa dedica si apre "L'incendiaria" di Stephen King. È infatti con
toni sommessi e deliziosamente sardonici che la diciottenne Mary
Katherine ci racconta della grande casa avita dove vive reclusa, in uno
stato di idilliaca felicità, con la bellissima sorella Constance e uno zio
invalido. Non ci sarebbe nulla di strano nella loro passione per i minuti
riti quotidiani, la buona cucina e il giardinaggio, se non fosse che tutti
gli altri membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni
prima, seduti a tavola, proprio lì in sala da pranzo. E quando in tanta
armonia irrompe l'Estraneo (nella persona del cugino Charles), si snoda
sotto i nostri occhi, con piccoli tocchi stregoneschi, una storia
sottilmente perturbante che ha le ingannevoli caratteristiche formali di
una commedia. Ma il malessere che ci invade via via, disorientandoci,
ricorda molto da vicino i "brividi silenziosi e cumulativi" che - per usare
le parole di un'ammiratrice, Dorothy Parker abbiamo provato leggendo
"La lotteria". Perché anche in queste pagine Shirley Jackson si
dimostra somma maestra del Male - un Male tanto più allarmante in
quanto non circoscritto ai 'cattivi', ma come sotteso alla vita stessa, e
riscattato solo da piccoli miracoli di follia

“La congregazione : romanzo” di Alessandro Perissinotto,
Mondadori, 2020

Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri
di quota e a un centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa
appena ereditata, che Elizabeth si trasferisce per scontare la pena che il
giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza: ventiquattro mesi con
la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per
Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre
più disincantata, Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La
piccola comunità del paese è cordiale e accogliente, ma un giorno
Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto personaggio che
sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere
molto bene ciò che lei ha impiegato una vita per tentare di dimenticare.
Torna così a galla un incubo degli anni '70, quando lei era solo una
bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia di chilometri da lì: la più
grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre 2001. Sembra
passata un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se ne renderà conto
quando capirà che qualcuno, dal passato, è tornato a cercarla con uno
scopo preciso: finire il lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth,
antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere uscita da un film dei
fratelli Coen, è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici che
si affollano nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e sconvolgenti della storia
americana.

“Florence : romanzo” di Stefania Auci, Baldini & Castoldi, 2015
Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della «Nazione», conosciuto per le
aperte simpatie interventiste, vede nella guerra appena dichiarata
un'occasione di prestigio e ascesa sociale. È un uomo affascinante, che ha
come amante Claudia, la bella moglie di un ricco avvocato, cui non esita a
chiedere soldi e favori. La sua esistenza subisce una svolta quando,
durante una manifestazione pacifista, rivede Dante, amico e compagno di
università. In quell'occasione conosce anche Irene, una ragazza francese,
figlia di un suo ex professore universitario. La giovane lo impressiona per
la verve intellettuale e la libertà di pensiero, oltre che per la fede pacifista.
L'amicizia tra i due non attecchisce subito. L'uomo, infatti, si reca sulla
Marna come inviato di guerra e qui si unisce a un battaglione scozzese.
Conoscerà da vicino l'orrore delle battaglie, e questi eventi lo cambieranno
profondamente. Al ritorno, Ludovico non è più il giornalista spregiudicato di
quando era partito, ma un uomo confuso e tormentato. Mentre il rapporto
con Claudia comincia a sfaldarsi, l'unico a dargli una mano è Dante, che
lo invita nella sua tenuta nel Chianti, la Torricella. Lì c'è anche Irene. Tra i
due si crea un legame che aiuterà Ludovico a far chiarezza dentro di sé e
a comprendere cosa ha davvero perduto, proprio quando anche su Firenze
e sull'Italia cominciano ad allungarsi le ombre minacciose della prima
guerra mondiale.

“I diamanti Eustace” di Anthony Trollope ; traduzione di Rossella
Cazzullo, Sellerio, 2020
Non è raro che i gioielli siano al centro di racconti e romanzi, da La
collana di Maupassant ai Diamanti della regina di Dumas, la letteratura è
costellata di storie attorno a pietre preziose. I diamanti di Eustace, terzo
romanzo della serie Palliser, ha come protagonista proprio una meravigliosa
collana, un cerchio di diamanti dal valore inestimabile. Lizzie Greystock,
bella ed esuberante vedova dell'anziano Sir Florian Eustace, eredita la
proprietà di famiglia, ma si rifiuta di separarsi dai diamanti di famiglia,
nonostante il parere contrario degli avvocati secondo i quali la collana tocca
al figlio di Sir Florian. Durante un viaggio a Londra, Lizzie sostando in una
locanda subisce un furto nella sua camera da letto; i ladri che le hanno
rubato il portagioie non si accorgono però che dal cofanetto manca proprio
la preziosa collana, messa al sicuro dalla scaltra Lizzie. La polizia dubita
delle ambigue dichiarazioni della vittima e il romanzo ottocentesco si colora
di giallo. Un'opera deliziosa e fluviale piena di colpi di scena e dove i
consueti personaggi del ciclo cosiddetto «politico», Palliser e sua moglie
Lady Glencora, restano sullo sfondo, ma non mancano di fare la loro
apparizione. I diamanti, duri, scintillanti sono molto di più di un semplice monile; assurgono a simbolo e metafora
della società dove lo sfavillio dell'apparenza troppo spesso cela il vuoto e la durezza, la latitanza del calore
umano e della profondità del sentire. Trollope ha ancora una volta l'occasione di tracciare un affresco impietoso
e spesso sferzante dei ricchi, sia che lo siano davvero, o che aspirino a diventarlo. La frusta schiocca un po'
per tutti e il divertimento è assicurato.

“A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia” di Aldo

Cazzullo, Mondadori, 2020

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci
ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese»
dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a
un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del
mondo classico; ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non
nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non
solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna - scrive - se
la specie umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna,
vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del
creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la meraviglia delle
meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole
straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite
spente dalla violenza degli uomini: come quella di Francesca da Rimini.
Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito
parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da
Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che
abbiamo dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto
Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta - con frequenti incursioni nella storia
e nell'attualità - l'altro viaggio di Dante: quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il lago di Garda,
Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le acque di Mantova, la
«fortunata terra di Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante
è severo con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro
che antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la
nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle». Un
libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a settecento anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra
identità nazionale; per essere consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.

PER RAGAZZI:

“Storie di straordinaria dislessia : 15 dislessici famosi
raccontati ai ragazzi” di Rossella Grenci e Daniele Zanoni,
Erickson, 2015
Cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Albert Einstein,
Magic Johnson, Pablo Picasso e John Lennon? Senza dubbio il fatto di
aver raggiunto il massimo successo nei rispettivi campi, dimostrando
abilità eccezionali che hanno fatto di loro dei miti inarrivabili. Un'altra
caratteristica però li avvicina: sono tutti dislessici. Anche grazie a ciò,
sono riusciti a conseguire dei traguardi straordinari. Hanno compreso la
propria particolarità e superato gli ostacoli, riuscendo così a esprimere
il proprio genio e a entrare nella storia. Leggendo i racconti delle loro
vite raccolti in questo libro, scoprirai che essere dislessici non significa
non poter fare le cose che ti piacciono o non poter diventare quello
che desideri.
Età di lettura: da 7 anni.

LETTURE PER RAGAZZE e RAGAZZI:

“La guerra degli scoiattoli” di Carla Ciccoli ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini, Piemme, 2018
Il piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché i suoi genitori lo hanno
affidato, appena nato, a una coppia di piccioni Viaggiatori prima di
scomparire nel nulla; non capisce neppure perché gli scoiattoli grigi e
quelli rossi continuano a combattere da anni una guerra senza senso.
Ma quando farà chiarezza sulle sue origini, Lenny capirà che lui, e
soltanto lui, potrà far ritornare la pace tra i due popoli.

Libro ad alta leggibilità.
Per parlare di: affrontare le diversitàe i pregiudizi.
Premio letterario.
Età di lettura: dai 7 anni

“Il segreto del coraggio di Geronimo” Geronimo Stilton, Piemme, 2004
Hai mai avuto paura del buio? Io si, e anche dei fantasmi, dei ragni, degli spazi
chiusi... Finché un giorno sono capitato in un castello misterioso, dove ho vissuto
tante incredibili emozionanti avventure. Così, con l'aiuto dei miei amici, ho scoperto
il segreto del coraggio! Leggi il libro e scoprirai anche tu questo segreto. Solo allora
potrai portare questa speciale medaglia numerata: la medaglia del coraggio di
Geronimo Stilton!

Età di lettura: da 6 anni.

”Agura trat” di Roald Dahl, illustrazioni di Quentin Blake, nuova
edizione, Salani, 2016
Come fa un timido signore in pensione ad attaccar discorso con la
vedova dei suoi sogni la quale, al piano di sotto, non parla amorosamente
che con la sua tartaruga? Per fortuna, la tartaruga Alfio non cresce
abbastanza, e il timido signore ha il modo così di insegnare all'amata un
metodo infallibile per raddoppiare le dimensioni dell'animale: si comincia
col pronunciare il nome tartaruga alla rovescia, "agura trat"; e poi... Poi
c'è sotto un piccolo imbroglio, ma servirà a rendere felici due persone!
100 ANNI DALLA NASCITA DEL PIU’ GRANDE AUTORE PER RAGAZZI DI
TUTTI I TEMPI

Età di lettura: da 5 anni

LETTURE PER BAMBINE E BAMBINI:

“BARBAPAPA’: I capelli” di Annette Tison e
Talus Taylor, Nord-Sud, 2011
Barbabravo pensa che Barbabarba abbia bisogno di
una bella pettinata, ma la macchina che ha inventato
per spazzolare i capelli non da ottimi risultati! Come
farà Barbabarba ha trovare la sua pettinatura preferita?

Età di lettura: da 3 anni

“Giorno di neve” di Komako Sakai, Babalibri,
2007
Oggi mi sono svegliato e la mamma mi ha detto che
posso restare ancora a letto perché non c'è scuola. Il
pulmino della scuola è rimasto bloccato dalla neve. LA
NEVE? Non ho voglia di restare a letto! Voglio subito
vestirmi e andare a giocare fuori! Tutto è tranquillo, non
ci sono automobili né passanti. Ascolto il silenzio della
neve che cade e ho l'impressione di essere solo sulla
terra

