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Libri Wow
di Marta Cervino

INSEGNAMI LA TEMPESTA
di EMANUELA CANEPA
(Einaudi, €17,50)
Irene sta per varcare la soglia
di un convento. Lì ci sono l'amica
che anni prima l'ha abbandonata
e che non vede da allora e la figlia
adolescente scappata di casa dopo
una lite, Un romanzo che ci parla
di relazioni,fughe,tradimenti. Conflitti
conficcati nelle pieghe delle relazioni
e di ferite con cui fare pace.***V2

CANEPA

LA STANZA DEI CANARINI
di GIULIA CONTINI
(Bompiani, €17)
Quando Giulia viene messa
a dormire in quella che un tempo
era la camera dove il nonno allevava
i canarini, qualcosa in lei si appanna.
Fino a quando non incontra Adele,
un'insegnante del liceo che splende.
Una storia d'amore,di provincia
e coraggio. E una voce nuova
che tocca le note del cuore. ***1/2

LA FINE DEL TEMPO
di GUIDO MARIA BRERA
(La nave di Teseo, €17)
Philip Wade,docente di Storia
contemporanea che ha lavorato
anche come analista in una banca
della City, ha perso la memoria
e le tracce del saggio su cui lavorava,
che potrebbe essere pericoloso
per le corporation. Un thriller
incalzante di abissi e complotti
che corre sul filo del tempo. ***
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EVA E LE SUE SORELLE

minimumfax

Terrapiena

LA FORZA DELLA NATURA
di ANTONIO LEOTTI
(Marsilio, €17)
Anna resta vedova ed è più che mai
decisa a sbarazzarsi della tenuta
in Toscana che non ha mai amato
e di cui si occupava il marito.
Ma si scontra con i Ruccellai,
famiglia contadina che la porta
in tribunale. Da lì le cose cambiano.
Radici, riscoperte, amici e spasimanti.
Una commedia scoppiettante sulle
svolte a sorpresa della vita. ***'/2

EVA E LE SUE SORELLE
di TI ETA MADIA
(Marcos y Marcos, €17)
Da piccolissima diceva che voleva
essere mamma, perché a casa
sua tutto si è sempre moltiplicato
in fretta. Ma crescendo ci sono state
la fatica di restare incinta, una serie
di aborti, la gravidanza e la nascita
di una bimba prematura. Un esordio
delicato di punti a capo e ripartenze,
di ragazze che diventano adulte
grazie a mani piccolissime. ***

TERRAPIENA
di CAROLA SUSANI
(minimum fax, €15)
Sicilia, anni 70. In una baraccopoli,
un gruppo di fricchettoni-attivisti
lotta per i diritti più basilari. A turbare
le vite di tutti, come racconta Ciccio,
il 13enne protagonista, arriva un
ragazzo cui viene dato il nome di Italo
Orlando. II secondo volume di una
trilogia, incentrata proprio su Italo
Orlando, cl parla di sogni sfiorati
che si infrangono a terra.
***
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