
Consigli per la LETTURA

Un amore, Una famiglia 
e ina ragazna scomparse| 
Ela biografia del"papà" di don Camillo 

n amore (La nuo- trega comanda co- 
va frontiera, 16,50 eu- lore (Mondadori, 19 

ro) è uno dei romanzi più for- euro) è un formidabile roman- 
tie intensi degli ultimi anni. La 
scrittrice spagnola Sara Mesa ra Tagliafer- 
racconta la storia di Nat, una 

zo di Chia- 

ri. Una saga 

giovane tra-ambienta- 
duttrice, che ta nella Bas- 
si trasferisce sa Padanaa e 

Sare 
Un amore 

a La Esca- popolata di 
pa, un paesi- 

no della Spa- 
gna rurale. 

Gli abitanti 
del luogola 

personaggi 
memorabili: 
dalla terribile nonna, che tiene 

sotto scacco la famiglia, alla ni- 

pote, che riesce a salvarsi dal- 
la crudeltàe dall'ipocrisia che 
avvelenano il suo ambiente. 

CiNDIDTO AL 

NOPEO 202 

fanno sentire una estranea. Ma 
un giono Andreas, un giovane 
che tutti chiamano "il tedesco 
anche se è figlio di immigrati castello di Barba 
curdi, rivolge a Nat parole che Iblà (Guanda, 19 euro) 
la turbano e, allo stesso tempo, 
accendono il suo desiderio. 

è un romanzo mozafiato del1 
famoso scrittore spagnolo Ja- 

vier Cercas. 
fantasma in bici- Il poliziot-
cletta (Solferino, 22 eu- to Melchor 

JAVIER CERCAS 
IL CASTELLO 
DI BARBABLj 

ro) è un libro Marín ha la- 
da non perde- sciato la di- 
re per i culto- 

ri di Giovanni- 
no Guareschi, 
lo scrittore che 

Enrico Brizzi 

visa. Ma un fantasmna 

in 
bicicletta| 

giomo la sua 
figlia adole- 

Al inseguimento Scente scom- 

pare. E una email anonima in- 
dirizza Melchor verso la villa 

Glovannino 
Guare inventò i popo- 

larissimi per- 
sonaggi di don di un finanziere ricco e potente 

Camillo e Peppone. E una ec che, nel messaggio, è descritto 
come un predatore sessuale. E 
l'ex poliziotto Melchor inizia la 
sua indagine più difficile. 

cellente biografia di Guareschi, 
firmata da un altro scrittore fa-
moso: Enrico Brizzi. 


