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IL PIACERE DI LEGGERE

Giulia Castelli Gattinara  
111 luoghi del Lazio che devi proprio scoprire    
Emons, pp. 240, € 14,95

Posto al centro dell’Italia, troppo spesso il Lazio è inesorabilmente ignorato 
dalla maggior parte dei turisti calamitati da una città come Roma, ombelico del 
mondo per antonomasia. Eppure girovagando tra le province di Viterbo, Rieti, 
Frosinone e Latina non mancano certo tradizioni, personaggi storici, tesori 
d’arte o semplicemente luoghi insoliti che davvero vale la pena visitare. È quello 
che ci invita a fare Giulia Castelli Gattinara che, con questa imperdibile guida, ci 
porta alla scoperta di santuari immersi nel boschi, come l’Abbazia di Trisulti o di 
meravigliosi giardini come quelli di Ninfa o tra le rovine di antichi castelli. 
Insomma 111 luoghi da segnare sulla agenda dei nostri prossimi viaggi. 

Jane Sanderson     
Tutta colpa di una canzone      
Einaudi, pp. 464, € 19,50
Formato epub € 9,99

Tutta colpa di una canzone è 
soprattutto una bellissima, 
romantica, ma anche drammatica 
storia d’amore che arriva a scaldare 
il cuore del lettore come il primo 
soffio di primavera dopo un gelido 
inverno. Ma è anche un viaggio 
nella scena musicale undeground, 
tra post punk e New Wave: una 
straordinaria compilation musicale 
che accompagna e scandisce, pagina 
dopo pagina, il primo indimenticabile 
incontro tra due adolescenti di 
Sheffield, Allison e Daniel, e il loro 
improvviso e incomprensibile 
addio. Ma sarà ancora una volta una 
canzone, Pump It Up, di Elvis Costello 
& the Attractions a riannodare le fila 
di un amore che resiste al tempo e 
soprattuto non conosce confini. 
Un libro imperdibile per gli inguaribili 
romantici,ma anche per chi volesse 
farsi travolgere da un’ondata di 
musica che ha fatto cantare, sognare 
e (s)ballare un’intera generazione. 

Mario Consani    
Tangentopoli per chi non c’era     
Nutrimenti, pp. 192, € 15,00
 
Il 17 febbraio 1992 è una data che ai 
più giovani dice poco o nulla eppure 
proprio quel giorno, con l’arresto 
del socialista Mario Chiesa, colto in 
flagranza di reato mentre intascava 
una tangente, prendeva avvio una 
stagione tra le più drammatiche e 
controverse della storia del nostro 
Paese, quella di Mani pulite. Talmente 
dirompente da azzerare un’intera 
classe politica e imprenditoriale 
messa sotto accusa da un pool 
di agguerriti magistrati, guidati 
dal procuratore capo di Milano 
Francesco Saverio Borrelli, che non 
farà sconti a nessuno. A trent’anni di 
distanza, il giornalista Mario Consani, 
all’epoca cronista giudiziario, 
ripercorre con rigorosa puntualità 
il triennio 1992-1994, proprio per 
raccontare a “chi non c’era” cosa è 
stata Mani pulite e, soprattutto, cosa 
è rimasto di quella stagione.   

Sandra Cisneros   
La casa di Mango Street     
La Nuova Frontiera, pp. 128, € 15,00
Formato epub € 9,49

Sandra Cisneros è una delle 
rappresentanti più famose e 
premiate della letteratura “chicana” 
e fin dalle prime righe de La casa di 
Mango street il lettore capisce che 
si tratta di una fama assolutamente 
meritata. Con una prosa diretta e 
immediata, quasi naif, eppure ricca di 
mille sfumature, ironiche, pensose, 
commoventi o semplicemente 
fantasiose, Sandra Cisneros 
racconta le quotidiane avventure di 
Esperanza, un’adolescente chicana, 
che vive con la sua famiglia, mamma, 
papà, due fratelli e una sorella, in una 
casetta di mattoni rossi nel cuore del 
barrio di Chicago. 
Un libro tenerissimo che, in qualche 
modo, richiama alla mente le 
strisce di Mafalda, indimenticabile 
fumetto di Quino.  
                                                      Paola Madonna 
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