Tiratura: 359.033

Diffusione: 251.142

ihren

♦

erdl

Settimanale

SUPPLEMENTO DE

Data
Pagina

la Repubblica

Foglio

19-02-2021
87
1

IN POCHE PAROLE
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Avery e Ellen North sono
sposati da vent'anni, con due
figli che adorano. Un giorno
la madre di Avery pubblica un
annuncio in cerca di una dama
di compagnia. Risponderà
l'avvenente francese Louise... Il
libro è un felice recupero di una
brillante autrice inglese della
prima metà del '900.(fr.mar.)
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A sette anni dalla fine della
Grande guerra, Parigi è ancora
in ginocchio. Sarà Bianche a
rinunciare ai suoi agi e a
tendere la mano alle donne in
difficoltà, acquisendo un
intero pala77o per loro. Fra
passato e presente, un
magnifico ritratto di eroine
dimenticate. (fr.mar.)

IL NOSTRO PCI
1921-1991
UN RACCONTO
PER IMMAGINI
Fabrizio
Rondolino
Rizzoli
pp. 448
euro 23

SOLO TREDICI
CHILOMETRI
Giovanni
Accardo,
Mauro
De Pascalis
Alphabeta Verlag
pp. 360
euro 15

Profondo nord. Lui manovale
di 26 anni. Lei diciannovenne
sregolata. Si vedono in un bar
e passano una notte insieme.
La ritrovano in un fosso,
senza vita, con addosso il
maglione di lui. Un legal
thriller, da una storia vera,
raccontata dall'avvocato che
seguì il caso.(r.sta.)

PRIGIONIERI
DELLA STORIA
Keith Lowe
Traduzione di
Chiara Baffa
Utet
pp. 322
euro 24
Venticinque monumenti sparsi
in tutto il mondo. Tutti dedicati
alla Seconda guerra mondiale:
dal Mamaev Kurgan a
Volgograd al memoriale
dell'Olocausto a Berlino. Non
solo testimonianza di un
passato, ma continua
espressione di una storia
ancora viva.(m.ton.)

Ritaglio
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IL PALAZZO
DELLE DONNE
Laetitia
Colombani
•
II palazz(. Traduzione di
Claudine Turla
Irlle donne
Nord
pp. 284
euro 16,90
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Una storia del Pci attraverso
tessere, manifesti, cimeli. E
raccontata da un giornalista
che al partito è stato iscritto dal
1977, quando aveva 16 anni,
fino alla fine, nel 1991. E pur
non essendo un "nostalgico"
ne canta la forza organizzativa,
il fascino, la "comunità
sentimentale".(d.c.p.)
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LA STRAGE
SILENZIOSA
Roberto
Morozzo
della Rocca
Laterza
pp. 242
euro 22

Nonostante il titolo, questo libro
di storia può dare speranze, o
almeno qualche lezione, per il
nostro presente. Perché l'Africa
è riuscita a fermare l'epidemia
di Aids che tra gli anni 80 e 90
stava sterminando la sua
popolazione e distruggendo la
sua economia. E lo ha fatto
garantendo cure per tutti.(m.gr.)
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UN LONTANO
RUMORE
DI PASSI
Dorothy Whipple
Traduzione di
Simona
Garavellí
astoria
pp. 360 euro 20
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