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SOGNI DA LEGGERE
Spose, streghe e principesse. Madri che scappano, eroine che si sfidano e misteri
da risolvere. Quindici titoli per viaggiare verso nuove avventure
di VALERIA PARRELLA
alentna

tre

PER RIFLETTERE
Le

tre

gocce d'acqua del titolo sono
tre fratelli
legati ciascuno da un genitore all'altro, ma,
poiché non si
tratta di gocce di
sangue ma di affinità elettive, ciò che unisce
Celeste,
Pietro e Nadir è la
di vocapacità
lersi bene. E poi le

piccole
quotidiane, la malattia
cometragedie
banco
di prova

dell'esistenza, i

viaggi,
scelte difficili. Valentina d'Urbano,
Tre gocce d'acqua,
Mondadori, pag.
le

372, ¬ 19.

secolo scorso, dalla penna di Dorothy West che aveva tra le sue prime lettriçi Jacqueline Kennedy
Onassis. E la storia di una ricca
ragazza afroamericana che viene
corteggiata da un vedovo a pochi
gioni dalle sue nozze. Dorothy West,

della morte di Pippa Bacca, artista
visiva che l'8 marzo del 2008
parte

da Milano per Gerusalemme in
abito da sposa. Viaggerà in autostop

con il suo messaggio di pace fino a

o

ano

d

acquo

NATHALIE LEBERL'ABITO BAICO

PER RIFLETTERE

Le nozze, Mondadori, pag. 223,¬ 18.

Un lungo racconto, perfetto, dram-

matico, romanticissimo. La storia
di due

ragazzi figli

di

CarlaCorsi

proprietari

terrieri, promessi sposi, e di come

Ela storia vera, tragica, dei viaggi e

g0cce

Piccolo

T'abnegazione di lei verso una pro-

inventario

messa fatta alla madre sul letto di
morte, cambi per sempre i loro de-

dei saluti

stini. Un affresco di unepoca, un

distillato di personaggi, affetti, sen
timenti. Elizabeth Gaskell, Lontano
nel tempo, Elliot, pag. 80, ¬ 11,50.

essere violentata e uccisa in Turchia.

La scrittrice francese le rende omaggio. Nathalie Léger, L'abito bianc0,
La Nuova Frontiera, pag. 128, 15.

Le

piccole licenze

che ti prendi/
quando sono lontano dal tuo cuore/
ti si confanno per età e bellezza,/

chétentazione ti accompagna ovunque'. Con la curatela di Lucia Folena e il testo inglese a fronte, una
bella edizione per scoprire il Bardo

Una madre giovane non si ritrova
prù con se stessa. La maternità le
appare come la dissoluzione di tutto ciò che era prima: una sottrazio-

anche nella sua natura di uomo in-

ne di libertà, autonomia, tempo,

namoratoe geloso. William Shake-

sonno. Si sente in colpa. Lascia un

speare,/soneti, Einaudi, pag. 434,

post it alla famiglia e va a rifugiarsi

32.

DOROTHY WEST
LE NOZZE

be

dal diario che l'amica la invita a
Scrivere e che, giorno dopo giorno,

PERI PIU PICCOL

ricostruirà la relazione. Carla Corsi,

Sempre bravissima Rossana Campo, anche nelle storie per bambini,

Piccolo inventario dei saluti, Gemma

protegge lamicizia e la sorellanza.

PER IMMAGINARE da
Le nozze è

un

long seller

perdere, un libro uscito alla

PER IMMAGINARE

Sarà per questi due valori che la

edizioni, pag.160, ¬ 16.

streghetta Emma, figlia di streghe
da due generazioni, e la principessa
non

fine del

Gaskell

ONTANO NEL TEMPO

da un'amica. E qui che parte il libro,

Bettina, disperatamente alla ricerca
del suo cavaliere, vanno tanto d'ac-

wILLIAM SHAKESPEARE

SONETTI

