
Immersein un libro, si raggiungeun altrovedovenullapossonoil vociaredella spiaggiao l'afa.

Gialli, ritrattifemminili, saghe:qualunquesia lascelta, la letturarigenerasempre

di Luisa Brambilla eGiulia Calligaro

• Donne
protagoniste

Unadonna

quasi perfetta

di MadeleineStJohii

Garzanti,
pagg.240, €16
Londra, un interno
comecelo siaspetta:
sontuosisalotti,
tovagliericamate,un

serviziodatè in fine
porcellana.Flora,
Gillian e Lydia
siconfidano con
una tazzain mano,
convintedi avere,

ciascunaaproprio
modo,una vita quasi
perfetta. La prima
ha unafamiglia
impeccabile,l'altra ha

l'amorepassionaledi
un uomo impegnato,
di cui attendeperò
prestouna mossa
versodi lei; la terza

èconvintadi portare
agli altri il dono
dellavera amicizia.
L'incontro sgretola
le loro certezzee

comprendonocheèil
momentodi scegliere
chedonnavogliono
diventare,quale
storiaunicavogliono
scrivere,al di là dei

modelli sociali. Inizia
cosìil viaggio mai
convenzionaleverso
la libertà. Un libro
consguardoacuto,
cheinvita al coraggio

con ironia.

L'ottava vita

di Nino Haratischwili
Marsilio,
pagg.1148, €24
Il nuovolibro
dell'autricedi Tiblisi ha
giàscalatoleclassifiche
d'Europa:una storia

epicacheintrecciail
destinodi settedonne
coni passidi un secolo
di Storia.E lasaga
dellafamigliaJashi,

chedevela propria
fortunaaunaricetta
perunacioccolata
caldaquasimagica,
chesitramandada

generazioni.Può
regalarel'estasi,ma
contieneancheun
retrogustoamaro.Dal
tempodegliultimi

Zar, quandoStasiane
portai segretiaSan
Pietroburgosulletracce
delmarito tenente,a
Brilka, natanel 1993.

Il dolce domani

di BaiìaijaYoshimoto
Feltrinelli,
pagg.104,€ 12
Comesisuperaun
doloredevastanteesi
continuaavivere?Il
romanzodi Banana

Yoshimoto,scritto

dopola catastrofedi
Fukushima,trasfigura
nellastoriadi Sayoko,
sopravvissutaal terribile
incidentein cui èmorto

il compagno,il percorso
di elaborazionedel lutto
di un'interanazione.
Lo spuntooccasionale
nonincrina lapoesia

delraccontochecoglie
l'essenzadel tempo
sospesoeil suovaloredi
rigenerazione,affidando
allepresenzedel mondo

ultraterreno- il nonno
cheleapparenei sogni,
lamadredi un vicino
di casaaffacciataalla
finestra- il compitodi
farglieloattraversare:

«Questoperiodosaràla
tuaforza,Sayo.Quindi
èmegliochete lo godi.
Pensacheèun periodo
specialechenonsi
ripeteràpiù».
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La tua bellezza

di SaharMustafah
MarcosyMarcos,
pagg.383, €18
Mentre pregain uno
sgabuzzinodel liceo
femminile islamico

chedirige vicinoa
Chicago,Afef sente
filtrare dalle griglie
delventilatore il
rumore deglispari e
il tonfodei corpi che

cadono.Ci sono 400
ragazzedentro quella
scuolae tra loro la sua

figlia più piccola.La

vita interale scorre
davantiagliocchi esi
preparaadaffrontare
l'uomoche impugna
il fucile.Armata solo

dellasuaforzadi
cittadina americana
cheindossail velo.
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Le imperfette

di FedericaDePaolis
DeA Pianeta,
pagg.304,€ 18

Il libro cheha vinto
la secondaedizione
del Premio DeA
Pianetaseuge
l'esistenzalevigatae
all'apparenzaperfetta

di Anna - figlia
amata,mogliedi uno
stimatochirurgo
estetico,madredi
splendidibambini, un
amantechel'appaga.

Tutti i tassellivanno
fuori posto quando
il padremuoreeil
marito vieneindagato
peraverimpiantato
allepazienti - le

imperfette- protesi
scaduteedifettose.
È lo scossonechela
costringealasciareil

vestitochequalcuno
leha cucito addosso
perchiedersichecosa
conti davveroper
lei. Ma il tempoper

fermarsiarispondere
non cel'ha. Deve
combattereperla vita
dei suoibambini.

Latuffatrice

diJuliavon Lucadou,
Carbonioeditore,
pagg.249, € 16,50
In unafuturasocietà
dellaperformance,dove
siviveperaccumulare
punteggie le emozioni

sonomonitorateda
chip impiantatisotto
pelle,Riva Karnowsky,
campionessadi
Highrise Diving,

evoluzionetecnologica
delbingejumping,
smettedi colpo
di allenarsi.Una
défaillanceinaccettabile

chedeveemendare
Hitomi Yoshida,
psicologain ascesanella
ferocepiramide sociale.
Perfarlo,sorvegliaRiva

giornoenottegraziea
un sistemadi telecamere
nascoste.Finché non
s'accorged'essereanche
lei unapreda...

• Brividi

Anime trasparenti.

Un'indagine

dell'ispettore Miranda

di DanieleBresciani

Garzanti,pagg. 387,
€18,60 SEGUE
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