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IN POCHE PAROLE

FIGLIO MIO,
FIGLIO MIO
Howard Spring
Traduzione di
Susanna
Guidet Comi
Corbaccio
pp. 457
euro 24

William sfugge a un destino
di miserie e ripone tutte
le sue ambizioni sul figlio.
Pubblicato per la prima volta
nel 1938, questo romanzo
inglese racconta di padri e di
figli, amici e rivali, di matrimoni
senza amore e aspettative
deluse. La trama è ricca,
la scrittura intensa. (c./ucc.)
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LA MODA
FRA SENSO E
CAMBIAMENTO
A cura di
Isabella Pezzini
e Bianca
Terracciano
Meltemi
pp. 332 euro 24

Teorie, oggetti e spazi:
sono le tre sezioni di questa
ricca antologia. Che indaga
sui variegati aspetti della
moda, intesa non solo
come fenomeno culturale
e semiotico, ma anche
come utilissimo
strumento di marketing
e comunicazione. (s.gn.)
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I i', ur.'uta

SOLDATI
DI SVENTURA
Luca Fregona
Athesìa
pp 272
euro 12,90

Beniamino Leoni, Rudi
Altadonna e Emil Stocker.
Tre ventenni altoatesini finiti
nella Legione Straniera e
scaraventati in Indocina nella
mattanza della guerra tra la
Francia e i Viet Minh. Un
destino toccato ad altri 7 mila
giovani italiani. Vittime del
Vietnam italiano. (m.ton.)

IL GUARDIANO
Peter Terrin
Traduzione di
Claudia Cozzi
Iperborea
pp. 266
euro 17

I due guardiani del garage di
un lussuoso palazzo vivono
asserragliati condividendo
una routine claustrofobica.
Quando tutti i condòmini -
tranne uno - misteriosamente
se ne vanno, la paranoia ha il
sopravvento. Lo straniamento
esistenziale è raccontato con
suspense crescente. (c./ucc.)

LA CASA
DEL MALE
Annalisa Strada
e Gianluigi
Spini
DeA
pp. 192
euro 13,90

Milano, 1944. Villa Triste, in via
Paolo Uccello, è una prigione
politica senza regole: feste al
piano nobile, torture nei
sotterranei. Viene portato lì
Arturo, 15 anni, che alla guerra
cercava di sopravvivere. Una
storia non solo per raga77i che
fa luce su terribili episodi del
passato. (c./ucc.)
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LE AMICHE
FORMIDABILI
Eleonora
Fornasari e
Ilenia Provenzi
DeAgostini

pp. 238
euro 12,90

Un libro delizioso, che parla
delle eroine dei romanzi. Da Alice
a Jo, da Pippi a Pollyanna a
Hermione... Raga77e diverse,
con cui si potevano vivere
grandiose avventure. Queste
pagine aiutano le bambine di oggi
a conoscerle meglio, trovando
nel loro cuore risorse e sogni che
forse non pensano di avere. (a.gu.)
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