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Piccoli pesi
del cuore

Mariceta Gandolfo
Amore e leggerezza
Kimerik

Sono due storie diverse ma con punti in comune quelle proposte da Mari-

ceta Gandolfo. Ne "La Mezzana", l'autrice manifesta il desiderio di tornare

alle piccole cose, alleggerendosi dei fardelli troppo ingombranti. Ponendo

in primo piano i sentimenti e la vita delle famiglie normali, magari proprio

perché strampalate. Tante leggere complicazioni che ci rendono imperfetti.

"Baci, sigarette e cioccolato" è invece ambientato al tempo dello sbarco

degli Alleati in Sicilia e prende spunto da un evento realmente successo,

ossia la nascita a Palermo della prima radio libera in Europa. Nel racconto si

narra della storia d'amore fra un soldato americano e una ragazza siciliana.

Racconti inediti e altri pubblicati negli ultimi 15 anni. Come sempre

uniti dal talento affabulatorio del maestro agrigentino. La raccolta si

apre con una «commedia» di equivoci e tradimenti, dai guizzi ma-

liziosi e si chiude con un racconto di mare in cui sono presenti echi

verghiani. E in mezzo c'è tutto il mondo di Camilleri fra intrecci sor-

prendenti, giochi in cui il tragico e il comico convivono. Fra uomini

anziani che abbaiano alla luna e giorni di Natale da vivere profonda-

mente. Due i racconti, poi ambientati in epoca fascista. Uno è sull'im-

postura di un falso eroe patriottico, al quale non si sa come dedicare

una targa commemorativa; e uno stilla discriminazione razziale, in un

ginnasio, nei confronti di uno studente ebreo che sa però come shef-

feggiare la persecuzione quotidiana di professori istupiditi dal regime.

Intrecci
da maestro

Andrea Camilleri
La guerra privata

di Samuele e altre storie di Vigata
Sellerio
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Liriche
d'amore

Jeannine Lombardo
Caronia
Poesie
Nuova Ipsa

Un libro per amore. Per amore del proprio compagno di una vita,

Francesco Caronia, a lungo primario di Ematologia a Palermo. E per

amore dell'Ail, l'Associazione italiana leucemia alla quale andrà il ri-

cavato delle vendite e sul cui sito è possibile acquistare il libro. L'au-

trice, nata nell' "Africa italiana" e cresciuta in un crogiuolo di italiano,

francese e arabo, ha raccolto qui le sue belle poesie, intense, delicate,

oniriche. Scrittura in versi frequentata sin da bambina.

Piero Libro alla sua prima esperienza editoriale propone

un lavoro interessante e godibile. "In Sicilia si dice così",

è una raccolta modi di dire dialettali regionali, in tutto

500, usati tutt'oggi. Per ognuno sono state riportate la di-

citura in dialetto e la traduzione. Il "modo di dire" è cosa

diversa dal proverbio, e riduce a poche parole un concet-

to più lungo a spiegarsi. E' molto usato dai siciliani, abili

a farsi comprendere con "menza palora" (mezza parola).

Modi di dire
alla siciliana

Piero Libro
In Sicilia si dice così

Nuova Ipsa
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