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a cura di Alberto Brandani

A PROPOSITO DI KAMALA
Dan Morad
So{ferino, pp. 320 € 19
Figlia di imm grati, nata nella California
ancora segregata, è diventata la prima'
vicepresidente donna nera degli
Stati Unti, Se KamaLa Harrisdeve a
qua_cuno tL suo posto nella storia, quel
qua cuno è La donna che La mise aL
mondo, a Oakland ne11964, dandole iL
nome di una dea indo Etica del Lavoro,
determinazione, volonta di ferro sono
Le sue armi. E con queste ha sfondato
moLt muri.

LUCE DELLA NOTTE
;(aria Tuti
Longanesi, pp. 256 C 16,80
Chiara ha fatto un sogno. E ha
avuto tantissima paura.«Canta e
conta», si diceva, ma iL buio non
voleva andarsene Così, si è affidata
alla Luce invlslbile della notte per
muovere propri passi nel bosco.
Ma quello che ha trovato scavando
alle radici dell'aLbero L'ha sconvo.ta.
Perché forse non era davvero un
sogno. Forse era una spaventosa
matta.
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IL PALAZZO DELLE DONNE
Laetitia Colombani
Nord, pp 288 €16,90
Bianche vo-ta le spal.e a una v ta
di ag per Lanciar.s nella battaglia
contro La povertà e La fame. A.sette
anni da.la fine deLa Grande Guerra,
Parigi e in ginocchio. Tutti gli sforzi
sono però rivolti agli uomini. Nessuno
tende .a mano alte donne, che
mendicano agli angoli delle strade, sl
privano del cibo per sfamare i propri
figli e sfuggono ai mariti v oLent . Per
Bianche un'ingiust zia Intollerabile.
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OGNUNO ACCANTO ALLA SUA NOTTE
Lia Lavi
Edizioni e/o, pp. 272 C 18
A Roma. durante Le Leggi razziali,
uno scrittore di teatro si nasconde
d etro un prestanome, una coppia
d giovanissim riesce a stappare al
buio una notte d'amo'e, mentre un
padre e un figlio si confrontano sul
ruolo di una classe dirigente incapace
d proteggere il proprio gregge. Un
romanzo avvincente sugli aspetti meno
noli della depor Dizione degL ebrei
cap toLini. G.B.

SAETTA ROSSA
Riccardo Atzoni, Marco B. Bucci
Panini Comics, pp. 224 € 25
giorno della morte di David Bowie,
tutto smette di avere senso per
Samuel che resta Letteralmente
paralizzato per milioni di anni. Si
risveglia in un futuro con persone
vestite da dinosauro, tecnologie
biologicne integrate e un nencssere
globale. SamueL cercherà di ritrovare
la sua dimensione, n un mondo in
cu La L ber Là s accettazione delle
differenze sono aL primo posto. G.B.

SUPERTELE
Luca Barra, Fabio Guarnoccio
Minirum Fax, pp. 320 C 20
Una palestra per esercitare Lo sguardo
sul piccolo scnenno attraverso 19
saggi. scritti da studiosi de media,
professionisti del settore e giornalisti.
Ciascuno di loro ha scelto un s ngolo
programma o personaggio delta tv
italiana e globale odierna per realizzare
unana.isi efficace. DaLa fiction ai
se riaL, dal talk show al rea City fino ala
LeLev'is one di Instagram ne emerge un
quadro aggiornato ed efficace. G.B.
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