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LIBRI & DISCHI
ROMANZI DA REGALARE: O DA LEGGERE PER SOPRAVVIVERE ALLE FESTE

Donne degli alberi e amori perduti:
dal Natale si può sempre fuggire
I nostri consigli: «La figlia unica» tocca
corde nascoste,ma gli amanti del crime
non perdano le indagini di Rocco Schiavone
di Isabella Spagnoli

rone, romanzo poetico che invita a
coltivare la bellezza dell'essenziale.
Una donna sola, in fuga, non vuole
più rimanere dove non c'è amore e
torna nella baita della sua infanzia
sui monti. Vive secondo i ritmi della
natura e crea legami con persone
genuine e animali devoti. Il suo Natale sarà un ritorno alle origini. Per
chi è dipendente dal filone crime,
imperdibili sono i romanzi di Antonio Manzini che vedono protagonistail vicequestore Rocco Schiavone
(i volumi sono editi da Sellerio) che
non ama le feste ma ha la capacità,
conilsuofare burbero, dientrare nel
cuore di tutti. Per chi ha voglia di
immergersi in una lettura che permette di sognare ad occhi aperti è
consigliato «Il quaderno dell'amore perduto» (Nord euro 14,90) di
Valérie Perrin (autrice del romanzo
disuccesso «Cambiarel'acqua ai fiori») che in questa sua opera prima
sottolinea l'importanza del saper ricordare e di non dare nulla per scontato. L'autrice ricama unastoria magistralmente orchestrata dove, personaggi completamente diversi fra
loro, si amalgamano dando vita a
un'avventura che rimarrà nel cuore.
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ibri da mettere sotto l'albero addobbato. Che raccontino del Natale o semplicemente di cose belle,
felicie, perché no,anche tristi. Libri
per trascorre le feste e da conservare, poi, finiti i brindisi e i cenoni,
per sempre, in bella mostra nella
libreria. Incominciamo da «La figlia unica»(La Nuova Frontiera euro 16,90) di Guadalupe Nettel, talentuosa scrittrice messicana, che
racconta la storia di tre donne che
intessono importantilegamid'amore. Il loro è un viaggio al cuore delle
diverse forme che può assumere la
maternità. Scritto con una semplicità apparente, «La figlia unica»,
tocca corde nascoste di ogni donna
e si presta a una lettura vorace. Impossibile posarlo sul comodino fino
alla parola fine. Nostalgico, dolcissimo e struggente è il romanzo «Olive, ancora lei» (Einaudi euro
19,50), del premio Pulitzer Elizabeth Strout che conquistò il grande

pubblico con «Olive Kitteridge», antieroina scorbutica del Maine,ex insegnante in pensione, dal cuore immenso. L'autrice a distanza di un
decennio torna in libreria con una
nuova opera divisa in racconti che
vedrà Olive, invecchiata, finalmente baciata da un raggio di felicità,
dopo tanti anni non più sola.
Per chi ama le feste ma vorrebbe
fuggirle è consigliato «Fuga dal Natale»(OscarMondadori,euro 9,50).
Un romanzo del 2005 di un irriconoscibile John Grisham, leggero,
scorrevole e piacevole, nontanto per
il contenuto ma per il fatto che a
scriverlo sia uno scrittore da cui cisi
aspetta altri tipi di romanzi e argomenti. La trama è incentrata su una
coppia abituata a vivere secondo le
tradizioni. Quando la loro unica figlia parte per il Sudamerica, marito
e moglie, decidono di saltare il Natale condendosi una bella crociera ai
Caraibi, ma verranno presi di mira
da una comunità che non accetta
deroghe e saranno costretti a rivedere i loro piani. Una bella nuova
uscita è «La donna degli alberi»
(Feltrinelli, euro 16)di Lorenzo Ma-
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Storia di bimbi
del dopoguerra, sopravvissuti alla loro
stessa infanzia.
Autrice
Violr. Ardone,
edizioni
naudi.

COSTO: 17,50 €

LA FIGLIA UNICA
di. Guadalupe Nettel
La Nuova Frontiera
16,90€

La strada
di casa.
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Un romanzo
dell`am.erica:
no Kent Haraf
scompars nel
r• 2014, che celebra l'umanità
in tutte le sue
forme (NN editore).

COSTO: 18 €

Fedeltà
Viaggio intenso nelle recondite profondità
affettive di cinque personaggi qualunque.
Di Marco Missiroli (ed'i.zioni,
E'in,audi). Premio Strega giovani 2019.

COSTO: 19 €
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