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Consigli per la LETTURA

Un amore complicato,
un processo e i ricordi
E i racconti del grandissimo Simenon
onfidenza (Einaudi,
17,50 euro) è uno straordinario romanzo di Domenico Starnone, maestro nel raccontare le sfumature psicologiche
degli amori complicati. Pietro e
Teresa vivono un amore
tempestoso.
Nel tentativo
di rendere più
solido il legame, ciascuno
dei due racconta all'altro
rm segreto di cui si vergogna. Ma
la loro relazione finisce e Pietro
si innamora di Nadia.E,alla vigilia delle nozze fra Pietro e Nadia,
si rifà viva Teresa,ormai custode
di un segreto che Pietro vorrebbe
tanto non averle mai confidato.

C

giorni del giudizio
(Sellerio, 15 euro) è un
"thriller giudiziario" mozzafiato, firmato
da un narratore
di razza: lo
scrittore Giampaolo Simi. Ingredienti: un
atroce duplice
omicidio; due magistrati in toga;
un unico accusato; e sei giurati
popolari, i veri protagonisti, alle
prese con tormentosi dubbi sulla
sua colpevolezza.

'

a foresta d'acqua
(Garzanti, 25 euro) è
un incantevole romanzo di uno
dei più grandi scrittori viventi: il
giapponese
Kenzaburo
Oe, vincitore del premio
Nobel nel
1994. Kogito
è uno scrittore tormentato dai tragici ricordi della morte di suo padre. Ma l'incontro con l'aspirante attrice Unaiko gli darà la forza
di superare il suo passato.

L

cattiva stella
a
(Adelphi,12
euro)è una
formidabile raccolta di racconti
di un grandissimo scrittore: il belga Georges
Simenon. Famoso per i
suoi romanzi, Simenon
dimostra qui
di essere un
maestro anche nelle storie brevi. Diciassette racconti memorabili, scritti negli anni Trenta ma per nulla datati, tutti con
un tratto in comune: i loro protagonisti sono occidentali che, dopo avere conosciuto il fallimento,
sono partiti per luoghi esotici sperando di rifarsi una vita
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PER "IMPARARE" IL VINO
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l metodo easywine - Impara il vino in poche
mosse (Pendragon,12 euro)è una guida da non perdere per
tutti coloro che si avvicinano all'affascinante mondo
del vino e vorrebbero imparare come scegliere i
vini, come abbinarli al cibo, come degustarli,
,~..~
quali errori evitare. L'autrice, Cristiana Lauro, è
una grande intenditrice che,in modo chiaro, piacevolee spiritoso,racconta"storie di vino",fornendo
ai principianti le giuste basi.
95
Ritaglio

Sellerio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

