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IN POCHE PAROLE

LA SCOPERTA
DI VIVIAN
DALTON
Gretchen Berg
Traduzione di
Laura Pignatti
Rizzo/i
pp. 350
euro 18

Durante la Grande Depressione,
Vivian è costretta a lasciare gli
studi, ma viene assunta dalla
compagnia telefonica della sua
cittadina, in Ohio. E la tentazione
di ascoltare le conversazioni è
irresistibile... II libro è presentato
come una commedia. Però
è una lettura molto acuta
e profonda. (fr.mar.)

GALILEO
Mario Livio
Traduzione di
Daniele Didero
Rizzoli
pp. 384
euro 20

Una particolarità di questa
biografia è l'autore, astrofisico
di fama mondiale. Oltre a
essere un viaggio alla scoperta
umana e scientifica di Galileo,
il libro è una strenua difesa
della sua eredità più grande:
il metodo scientifico, unica
chiave di accesso alle verità
dell'universo. (s.gn.)

SUGLI SPALTI
Andrea Ferreri
Meltemi
pp. 219
euro 18

Ora che sono vuoti si capisce
quanto conti vederli pieni.
Perché dire stadio è dire
comunità. Specchio della
società che muta e che
li riempie. Questo viaggio
tra le arene, dalla vecchia
Europa, al Sudamerica
all'Africa, parla di calcio.
Ma non solo. (m.ton.)

GLI
SCIACALLI

GLI SCIACALLI
Alessandro
Carlini
Newton
Compton
pp. 384
euro 9,90

Un giallo ambientato
nella Ferrara del 1945,
candidato al premio Strega
e sorretto da uno straordinario
lavoro di documentazione
storica. Omicidi e vendette.
Chi c'è dietro la banda che
uccide ex simpatizzanti
fascisti? Un sostituto
procuratore indaga. (d.c.p.)

LA SARTA
DI PARIGI
Georgia
Kaufmann
Traduzione di
Maria Carla
Dallavalle
Mondadori
pp. 414 euro 20

Stuprata e incinta, Rosa è
fuggita dal suo paese del Sud
Tirolo invaso dai nazisti.
La ritroviamo nel 1991 a capo
di un impero della moda.
E davanti a uno specchio, si
sta preparando a un incontro
importante, e racconta la sua
vita piena, forse anche troppo,
di dolori e successi. (fr.mar.)
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L'UNICA
PERSONA NERA
NELLA STANZA
Nadeesha
Uyangoda
66thand2nd

odiai
pp. 176
euro 16

Giovane giornalista nata in Sri
Lanka, Nadeesha Uyangoda si
trova spesso a essere d'unica
persona nera nella stanza».
Tra memoir e reportage, il suo
libro è una potente presa di
parola in un Paese dove i "non
bianchi" sono quasi sempre
oggetto, e non soggetto, del
discorso pubblico. (m.gr.)
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