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n libreria letture per tutti i gusti: perché un buon libro è prezioso come un buon amico

t Irene Claudia Riccardi

A caccia di staffe dì donne mano torti
Due scrittrici italiane e due americane mettono al centro la vita intensa delle loro protagoniste,
E poi un volume curioso sul complottismo, un saggio storico e un bel libricino per i più piccoli

Caterina Soffici
QUELLO CHE POSSIEDI
Feltrinelli - 160 pagine - 17 euro
A 82 anni Clotilde Brunori Princi, donna da sempre eccentrica, scompare

misteriosamente da Villa del Grifo. la tenuta di famiglia sulle colline di
Firenze. Questa volta non è uno dei suoi numerosi e tanto chiacchierati
viaggi in cui spariva per qualche giorno. La sua fuga ha a che fare
con un passato doloroso. occultato dietro la ricchezza e il privilegio.

Maria Gianferrari, disegni Felicita Sala (DA 6 ANNI)
COME UN ALBERO
Rizzoli - 40 pagine - 19 euro
Un volume che suggerisce l'analogia tra umani e alberi: il loro
tronco è la nostra colonna vertebrale, la corteccia è la pelle, i
rami sono le braccia, la linfa è il cuore. E poi anche loro sono
esseri sociali, che comunicano e, insieme, sono più forti.
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Mirella Serri
CLARETTA L'HITLERIANA
STORIA DELLA DONNA CHE NON MORI PER AMORE DI MUSSOLINI

Longanesi - 300 pagine - 19 euro
Un ritratto inedito della donna che è stata considerata dagli storici solo
l'amante che visse all'ombra del Duce. In realtà la Petacci fu cinica e
spregiudicata, antisemita e grande ammiratrice di Hitler al punto di cu-

rare gli interessi dei nazisti nella Repubblica sociale italiana. La Serri è
docente di Letteratura moderna e contemporanea, già autrice di testi che
approfondiscono eventi storici meno noti della Seconda guerra mondiale.

Errico Buonanno
NON CE LO DICONO TEORIA E TECNICA DEI
COMPLOTTI DAGLI ILLUMINATI AL Covio• 19
Utet - 256 pagine -17 euro
Un'interessante storia dei
complotti che traccia analogie
tra quelli del passato e quelli
odierni, che hanno radici lon-
tanissime: dagli Illuminati di
Baviera agli UFO, dai luciferini
gesuiti all'omicidio Kennedy,
dagli untori della peste all'e-
sercito dei NoVax. Curioso!

Steph Cha
LA TUA CASA PAGHERÀ
21Lettere - 380 pagine - 18 euro
Un thriller ambientato nel 2019 in una Los Angeles che,

a 30 anni dalle rivolte della comunità afroamericana
per il pestaggio di Rodney King e l'uccisione di La-
tasha Harlins, è ancora alle prese
con agitazioni interne. Protago-
nisti sono Shawn Matthews - un
uomo che dopo un evento dolo-
roso si sente svuotato - e Grace
Park, che gestisce una farmacia
nella comunità coreana dì San
Femando Valley. II loro incontro
avrà risvolti insospettabili.

JESSICA
ELLOWES

Jessica Fellowes
L'AMICA
D'INFANZIA
Mondadori - 256
pagine -17.50 euro
Bella e Kate sono ami-

che sin dall'infanzia.

La prima è timida e
introversa ed è soci -

giogata dal carattere forte dell'altra, che

tende a manipolare tutti quelli che la circondano. Dopo
un periodo in cui si sono perse di vista, si ritrovano
adulte, nello stesso quartiere, entrambe sposate
Bella e diventata un'artista affermata. mentre Kate e
un'attrice di scarso successo. Basterà poco perché tra
loro si instauri di nuovo una spirale malata e ambigua,

Susy Galluzzo
QUELLO CHE NON SAI
Fazi - 240 pagine - 16 euro
Storia di un rapporto strettissimo tra una madre e
una figlia che un giorno, all'improvviso, in seguito
a un incidente sfiorato. si incrina fatalmente. Ella,
la mamma, comincia a scrivere un diario rivolto
alla propria madre, mancata 15 anni prima. Man

mano che avanza nei ricordi e che le pagine aumentano, si allargano anche
le crepe di una storia famigliare che lascia emergere conflitti. rimpianti. sensi

di colpa. L'obbiettivo, pero. è trovare la forza di ricominciare.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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