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Consigli per la LETTURA

Una famiglia, tante storie
e la follona della lirica
E un libro per difendersi dai bulli dei social

sano nobile (Feltrinelli, 19 euro) è il bellissimo e avvincente romanzo
con cui la scrittrice Simonetta
Agnello Homby dà un seguito
alla saga familiare che ha inaugurato con
il fortunatissimo Caffè
amaro. Nella Palermo
del 1942 il
barone Enrico Sorci,sul
letto di morte, vede la sua vita e la storia
tumultuosa della sua famiglia
passargli davanti agli occhi.Intanto i suoi parenti partecipano
a un pranzo in cui si dipanano intrighi, ambizioni, amori,
vendette segrete.
yberbulli al tappeto
(Editoriale Scienza,
13,90 euro)è
un libro bello
CYBERBULLI
e utile, che si
AL TAPPETO
rivolge a bambini e ragazzi
ma è prezioso anche per
genitori e insegnanti. Teo
Benedetti e Davide Morosinotto spiegano, in modo semplice ed efficace, come proteggersi dai bulli sui social.

C

a babysitter e altre storie (NNE, 20
euro) è una strepitosa raccolta
di racconti di
uno dei più
grandi scrittori viventi,
l'americano
Robert Coover. Trenta storie, ora
commoventi ora comiche, che "riscrivono",con una fantasia senza freni e con visionaria intelligenza,
le avventure di personaggi dei
film, delle fiabe e dei fumetti.

azzo

per l'opera - Istruzioni per
l'abuso del melodramma (Garzanti, 16 euro) è
il migliore
libro che si ALIIERTO MATTIOLI ~}}~
J
PAllO
F1'
possa consiPER
L'OPERA
gliare a chì
vuole scoprire la bellezza dell'opera lirica. Il
giornalista e
scrittore Alberto Mattioli, che
ha assistito a quasi milleottocento recite in tutto il mondo,
parla con stratosferica competenza, ma anche con umorismo
irresistibile, di questa forma
d'arte attuale più che mai.
la vece di Shawn Mendes,
il disco di Achille Laura

IL RITORNO W UN CLASSICO
l cielo è dei violenti (Minimum Fax, 15 euro) è un
romanzo che è tra i più grandi classici del Novecento ma che da
molti anni era introvabile in Italia: è un capolavoro della grande scrittrice americana Flannery
O'Connor. Francis Tarwater è un orfano che
vive nei boschi con il suo prozio Mason,un fanatico religioso. Alla morte di Mason, Francis
va a vivere con un altro zio. Ma sente di avere
una missione da compiere.
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