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re disperate.
L’ultimo processo di
Harper Lee di
Casey Cep: Leggi
l’estratto in pdf

Una dopo l’altra, nell’arco di sette anni, sei persone
vicine al reverendo afroamericano Willie Maxwell
muoiono in circostanze sospette e per qualcuno
perché l’avvocato che ha difeso il predicatore ora
difende l’uomo che lo ha giustiziato. Il processo
richiama giornalisti da tutta l’America, tra loro c’è
Harper Lee autrice anni prima di Il buio oltre la siepe.
Il racconto di una Alabama “nera” e il mistero della
creatività della Lee che ha scritto un unico
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Mia nonna d’Armenia di
Anny Romand: Leggi l’estratto
in pdf

Ha tutti gli elementi della favola il racconto di nonna
Serpouhi: l’eroe in fuga per colpa dei malvagi, il
bambino perduto e poi ritrovato, i continui pericoli.
E solo alla fine, la salvezza. L’autrice bambina quelle
storie che affascinano e fanno piangere le ascolta
rapita. Quando poi scopre, ormai adulta, dentro una
vecchia scatola, il diario scritto da Serpouhi nei due
anni in cui insieme agli altri armeni perseguitati fu
costretta a marce estenuanti verso il deserto e la
morte certa, il ricordo di quelle narrazioni riaffiora
in lei con la voce limpida dell’infanzia. Romand
rende giustizia a una donna straordinaria.
La lepre edizioni
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Marcello Mastroianni.
L’uomo che amava le donne
di Silvana Giacobini
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Entrato nel mito con la Dolce vita felliniana,
Marcello Mastroianni ha indossato cento maschere.
Pigro ma zingaro di lusso, bello ma si vedeva brutto,
parigino d’elezione, della sua vita sentimentale tutti
sanno della moglie e delle bellissime amanti, ma
pochi conoscono la vita sentimentale di un uomo che
non è stato mai felice no in fondo. Questo libro
cerca la vera anima, le fragilità, i dubbi, gli egoismi
della stella del cinema internazionale.
Cairo
LEGGI ANCHE

› Marie Kondo: «Porto avanti la mia guerra gentile
al disordine»
› Psicologia femminile. Quando nasce una donna
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