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ANTONIO MANZINI

Flashback
Feltrinelli
272 pag.
18€

CRISTINA COMENCINI

Capricci del destino, Storie di donne
saporite vendette
e di ribellione
La Comune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica, la Resistenza, la rivoluzione sessuale: quattro epoche di ribellione narrate attraverso
quattro donne come tante, per
questo straordinarie. Eroine che incarnano una metà della Storia a
lungo nascosta, negletta, ritenuta
meno degna: vite, sentimenti, corpi, piccoli gesti di cura quotidiana.
Cristina Comencini, in un romanzo
pubblico e insieme personale, storico e attuale, li chiama finalmente
a vivere per quello che sono: la forza indomabile che muove il mondo.

Il giovane
Mungo
Mondadori
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ANDRE DUBUS

DOUGLAS STUART

Matrimoniin crisi
e quel che segue

Glasgow anni'90,
amicizia e amore

Hank e Jack sono amici dai tempi
della scuola e tutti i pomeriggi si
trovano a correre insieme dopo il
lavoro. Hank non ha mai creduto
nella monogamia e vive a modo
suo il matrimonio con Edith; Jack
ha sposato Terry,la ragazza più carina che avesse mai visto, ma ora
crede di non amarla più. Anche per
Edith e Terry il matrimonio non si è
rivelato all'altezza delle aspettative. Per tutti il tradimento sembra la
via di fuga più facile, ma quella che
inizia come un'eccitante evasione
trascina con sé un intricato groviglio di dubbi, ripicche e gelosia.

Nati sotto stelle diverse, il protestante Mungo Hamilton e il cattolico James Jamieson vivono in un
mondo iper-mascolinizzato, in due
quartieri della Glasgow dei primi
anni Novanta, dove i giovani della
classe operaia si dividono secondo linee settarie e combattono battaglie territoriali per difendere la
propria reputazione. Per essere
considerati veri uomini, i due ragazzi dovrebbero essere nemici
giurati, eppure diventano migliori
amici quando trovano un rifugio
nella casetta che James ha costruito per i suoi piccioni da corsa.

098157

Samantha, a 17 anni, ha raccolto
nella vita solo tristezze e non ha un
futuro davanti a sé. Non è solo la
povertà della famiglia; è che la gente come lei non ha più un posto che
possa chiamare suo nell'ordine dell'universo. Lo stesso vale per tutti
gli abitanti di Colle San Martino: vite
a perdere.Trasquallide vicende che
si intrecciano dentro le mura delle
case, le sfide dei due prepotenti e i
capricci di un destino tragico prima
abbattono la protagonista, dopo le
permettono di vendicarsi della sua
vita con un colpo spregiudicato,
proprio come una vera donna lu.po
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