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Consigli per la LETTURA

Trasgressioni, un giallo
e consigli di belleua
E i racconti della grande O'Connor
on c'ero mai stato
IW(Neri Pozza,20 euro)è
il nuovo, appassionante romanzo di uno dei migliori
scrittori italiani: Vladimiro
Bottone, noto per i suoi ro:
manzi stori,AuI,p ~n.vF
MM
,o
ci, che stavolta racconta una
storia ambientata
nella Napoli di oggi.
Ernesto, un
uomo maturo e abitudinario
che ha lavorato per una vita nell'editoria, conosce Lena, una scrittrice trentenne,
che lo trascina con sé in un
vortice di trasgressioni e di
pericolo.
irtiome delfini tra pescecani (Salani, 16
r euro) è un
brillante, originalissimo
giallo dell'italo francese
François Morlupi. E ambientato a Roma, ma piacerà molto agli appassionati del
"polar", il romanzo poliziesco
alla francese,che ne ritroveranno qui le atmosfere.

tamine di beauty
(De Agostini, 17,90 euro) è una guida illustrata preziosa per
ogni donna. Giulia Sinesí, una delle esperte
di bellezza
più seguite di Internet, offre in queste pagine, con
grande chiarezza e abbondanza di esempi, tanti consigli per
avere una pelle senza difetti e
per truccarsi in modo perfetto.

~

n brav'uomo è difficile da trovare
(minimum fax, 17 euro) è
uno dei più bei libri di racconti
di tutti i tempi, che torna
in libreria in
una nuova
traduzione:
è un capolavoro della
grande scrittrice americana Flannery O'Connor
(1925-1964)ed è composto da
dieci racconti di forza inarrivabile, ambientati nella campagna del Sud degli Stati Uniti e
popolati da personaggi che si
imprimono nella memoria.
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UN GRANDE EDUCATORE
a speranza è una bambina ostinata (Piemme,
16,90 euro)è un libro meraviglioso e toccante: il testamento
spirituale di don Antonio Mazzi, il sacerdote e
educatore che, con la fondazione Exodus, ha
salvato e redento migliaia di ragazzi che il mondo considerava "cattivi". Don Mazzi par- '.
la di speranza, di perdono, di voglia di vivere.
E parla,con forza appassionata, di Gesù. Ma il
suo libro saprà colpire anche chi non è cristiano.
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