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I terribili Bossolo,
campioni della truffa
II civico 11 di via delle Magnolie,
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nell'immaginaria Rivabella Lago,è
occupato dalla palazzina di proprietà di
un'unica famiglia, i terribili Bossolo,
campioni salvo rare eccezioni(comunque
subito messe a tacere)della truffa. Quando
una parente emigrata negli Stati Uniti
decide di riprendersi l'appartamento al
secondo piano,che loro affittano da
vent'anni a sua insaputa,si scatena il
finimondo:tra nonne influencer(e poi

sataniste e in tv a "I soliti ignoti" di Amadeus),amori che sbocciano e
sfioriscono nel giro di mezze giornate, malintesi,imprevisti e molte
bugie,il romanzo della Bertola, nato a puntate su Facebook durante il
lockdown,si rivela una pillola di puro divertimento.
Viadelle Magnolie ll■ di Stefania Bertola
■ Eínaudi ■ 236 pagine ■ 17 euro

Una pandemia
chiamata disperanza
Se la disperazione è una «manifestazione
incontrollata di tristezza e di rabbia, un
crollo verticale che presume una soluzione
implosiva o esplosiva» nel breve periodo,la
disperanza è uno stato interiore più tenue,
che può facilmente divenire cronico e
durare una vita intera,e che non risparmia
DI,SSPERANZA
nessuno:i giovani, per i quali la speranza è
ormai un lusso; gli adulti,gravati di
responsabilità economiche e del
rammarico di non aver colto tante
opportunità in tempi passati più favorevoli; gli anziani, privi di doveri e
assediati dai ricordi. Partendo dall'esperienza propria e di tanti suoi
contatti sul web,Cavalli riflette su una società che oggigiorno non
consente nessun tipo di fragilità.
Disperanza■ di Giulio Cavalli
■ Fandango ■ 128 pagine ■ 12 euro
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Picnic sul fiume
con cadavere

Sono passati sei mesi dalla morte
improvvisa del padre, mala perdita
continua a far soffrire Flavia e le sorelle
Daphne e Ophelia come il primo giorno. Le
tre paiono entrate «in una specie di coma»:
è allora per cercare di smuoverle che il
maggiordomo Dogger organizza un viaggio
lungo il fiume,con i classici «cestini da
picnic e con gli affettati,i thermos pieni di
gazzosa e ginger beer,la sera i materassi di
piume d'oca e l'arrosto per cena presso
tutto un susseguirsi di locande di campagna». Quando però dal pelo
dell'acqua fa capolino il corpo senza vita di un giovane e bellissimo
uomo, per Flavia de Luce,appassionata di chimica quanto di misteri,è
tempo di iniziare una nuova indagine.

Tavicr Manas perduto
nei labirinti del inondo
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Un posto intimoe bello■ di Alan Bradley
■ Sellerio ■ 400 pagine ■ 15 euro
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