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Le nongroupie non vedono l’ora che arrivino le vacanze, anche per dedicarsi con calma e piacere alla
lettura.
Siete ancora indecise sui titoli da mettere in valigia?
La Redazione s’è riunita e ha scelto cosa leggerà ad agosto.
Ecco i suggerimenti che vi lasciamo, da leggere sotto l’ombrellone o sul cucuzzolo della montagna.
PER CHI PARTE IN TRENO

La libertà viaggia in treno di Federico Pace
[Laterza – 2016 – 15 €]
Federico Pace da sempre scrive di viaggi. Non come un turista, ma come un uomo che ama perdersi nel
mondo, profondamente e con lentezza.
La libertà viaggia in treno raccoglie una serie di racconti di spostamenti in treno, in tutto il mondo. Ogni
itinerario è una storia, un diario, un incontro tra persone differenti ma unite dal viaggio.
Con tanto di foto, distanze e coordinate, per ispirarvi a partire in treno e a viaggiare con lentezza.
C’è anche un sito, bello quanto il libro.
Voglio Mostrarti di più di Jamie Quatro
[Minimum Fax – 2016 – 16 €]
Jamie Quatro racconta le donne in 15 racconti. Con un realismo spietato e una scrittura ricca di allegorie,
dà vita a un romanzo che non lo è. Ogni racconto è una confessione, un toccare i propri limiti, conditi di etica
e fede. Storie femminili che parlano di traumi eppure consolano. 15 tappe, 15 stazioni, con il treno della vita
che prosegue il suo viaggio.
PER CHI AMA LE ISOLE

Isole minori di Lorenza Pieri
[e/o edizioni – 2016 – 17 €]
Chi nasce in un’isola rimane visceralmente legato ad essa per sempre. Si può fuggire, allontanarsi, ritrovarsi
a vivere altrove, ma con quell’isola si dovranno sempre fare i conti.
Questa è la storia di Teresa, nata poco più di quarant’anni fa nell’Isola del Giglio.
Una saga famigliare intensa, come la vita di chi fugge dal passato e poi ritorna per viverlo, affrontarlo,
scioglierlo.
Lorenza Pieri in Isole minori ci racconta una storia magnetica.
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Tina di Alessio Torino
[Minimum Fax – 2016 – 14 €]
Tina è una bambina di otto anni che tutti scambiano per un maschio. Sbarca a Pantelleria con la mamma e
la sorella più grande Bea. Sembrerebbe una vacanza estiva come le altre. Apparentemente. Alessio Torino
ci accompagna in quel preciso istante in cui finisce l’estate e con essa l’innocenza. Un’estate crudele e
poetica che conduce Tina nel mondo degli adulti.
PER CHI RESTA IN CITTÀ

Splendore dei randagi di Vincenzo Gambardella
[Ad est dell’equatore – 2016 – 12 €]
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Una banda di cani randagi cerca di scoprire il mistero per cui tanti amici animali muoiono a seguito del cibo
che mangiano. Le strade di Napoli – cupe, astratte, strafottenti – sono lo scenario di questo vagare alla
ricerca dell’assassino. Un libro insolito e piacevole in cui Vincenzo Gambardella ci ricorda quanto sia
importante lo stare insieme e il fare squadra. Uomini o cani che siamo.
L’era di Cupidix di Paolo Pasi
[Edizioni Spartaco – 2015 – 10 €]
Cupidix, Disamor, Fidelix sono tre farmaci, ed il nome dice già tutto. Un grande successo di mercato, un
perfetto esercizio di marketing. Scegli la tua pillola e vivi le relative emozioni, tenendole sotto controllo col
dosaggio e cambiando sentimento con un nuovo principio attivo. Ma la società implode in un mondo di
innamorati, disinteressati a tutto, e annega in una fase successiva di pentiti della passione, disposti a
doparsi pur di rimanere fedeli. Un romanzo particolare quello di Paolo Pasi, con una profonda verità
esposta in una favola moderna.
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