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Libri in viaggio
A CIASCUNO LA SUA LETTURA

a cura di Isa Grassano

SENTIMENTALI

L'amore ai tempi
del #coronavirus
AA.VV.
Associazione I luoghi della scrittura,
8,99 €
Un titolo che strizza l'occhio al celebre
romanzo di Marquez per la originale

raccolta di racconti firmati da dodici fra le più brillanti
scrittrici del panorama italiano. Un'opera letteraria che
ricrea una panoramica eclettica del mondo delle rela-
zioni sentimentali ai tempi della quarantena. Amore
inteso come passione, come occasione di riconcilia-
zione con un affetto dimenticato, come sentimento
necessario alla sopravvivenza quotidiana. Prefazione
di Rosa Teruzzi.
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Finché il caffè
è caldo
Toshikazu Kawaguchi
Garzanti, 16 €
In Giappone esiste una caffetteria
speciale. Su di essa girano mille leg-
gende. Si narra che, bevendo il caffè.
sia possibile rivivere un momento

della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è
lasciata andare la persona che non doveva sfuggire. Si
narra che facendo quel piccolo gesto tutto possa cam-
biare. Ma c'è una regola da rispettare: non bisogna, per
nessuna ragione, finire il caffè dopo che si è raffredda-
to. Qualcuno decide di sfidare il destino.

GUIDE

Italia Arcobaleno
Giovanni Dall'Orto
Sonda, 19.90 €
La prima guida italiana LGBT. turi-
stica e storica, in cui trovano spazio le
vicende di persone gay. lesbiche,
sessuali e transessuali che hanno at-
traversato lo stivale. L'autore accom-

pagna il lettore nelle città del centro-nord, ricostruendo
biografie ed eventi storici attraverso i documenti
dell'epoca e fotografie. Le illustrazioni di Massimo Ba-
siti aiutano a immedesimarsi nella realtà di personaggi
come Michelangelo o la regina Cristina di Svezia.
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Le isole
di Norman
Veronica Galletta
Italo Svevo. 18 €
Elena. giovane studentessa, abita
sull'isola di Ortigia. insieme alla ma-
dre che vive chiusa in una camera da
diversi anni, circondata da libri, che

impila e disfa secondo un ordine chiaro solo nella sua
testa. Il giorno che la donna fugge di casa all'improvvi-
so, Elena si trova a cercare di elaborare la sua assenza.
dando inizio a un viaggio rituale attraverso i luoghi di
quel lembo di terra, quasi fosse una sorta di dispersio-
ne delle ceneri, mentre i ricordi restano confusi.
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ILLUSTRATI

SOGNO
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Sogno a Sud
Carlos Solito
Rizzoli, 37 €
Il testo e le fotografie trasportano nello scenario di Matera, la Città dei
Sassi, tra le vertigini della Gravina e l'altipiano della Murgia che. insieme
al complesso rupestre Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci.
fanno da cornice a oltre centocinquanta opere (della Collezione Dalí
Universe) di Salvador Dati. Il genio catalano è stato protagonista nella
mostra "La persistenza degli opposti" e il libro vuole essere anche un po-
tente inno all'amore, quello che legò Dal( alla moglie Gala.

AVVENTUROSI

LA NOSTRA LONORA

La nostra Londra
Simonetta Agnello Hornby - George Hornby
Giunti Editore, 16 €
Simonetta Agnello Hornby accompagna il lettore nei piccoli musei poco noti, a passeggio
nei parchi, nella amata casa di Dulwich e di Westminster, nella City e a Brixton. Il viaggio
continua attraverso la voce di George Hornby. che con il suo humour tutto inglese. svela novità,
scoperte, luoghi mutati. Dal tempio di Mithras al Garden Museum, fino ai pub più singolari
della città, un percorso insolito e affascinante in una Londra che non smette mai di stupire.

EMOZIONALI

La città senza rughe
Roberto Ritondale
Bookroad, 13,90 €

Ambientato nel 2040 a Como, ruota attor-
no al colonnello Ebe che si proclama ditta-
tore e decide di eliminare gli anziani per mo-
tivi estetici ed economici. I ragazzi del posto
affrontano rischi pur di salvarli. Un romanzo

che aiuta a riflettere sul bullismo, sul rapporto genitori-figli e su
quanto siano importanti i nonni in una società incapace di colti-
vare la memoria. L'autore si definisce uno scrittore ambulante e
porta i suoi libri pure nelle case.

"Arrivarono alle terme
pliniane fatte ricostruire
dal colonnello Ebe in viale
Lecco, proprio nel punto in
cui, molti anni prima, gli

scavi per la ricostruzione di
un autosilo avevano riportato
alla luce i resti della mura

termali romane. Si immersero
lentamente in una tasca."

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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