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Consigli per la LETTURA

Una donna intraprendente,
sogni e magiche avventure
E irresistibili racconti sulla musica
a ricamatrice di
Winchester (Neri
Pozza,18 euro)è il nuovo,appassionante romanzo di Tracy
Chevalier, la scrittrice americana
di nascita e inglese di adozione
famosa per
La ragazza
con l'orecchino di perla.
Nell'Inghilterra degli anni Trenta, la
trentottenne
Violetsembra
"condannata" a restare per sempre una zitella al servizio della
sua dispotica mamma. Ma I'intraprendente Violet decide di andarsene e di mantenersi da sola.
E incontra due persone che la
aiutano a cambiare il suo destino.

L

tr Blake nel regno
mi7dei Sidhe (La Ruota
Edizioni, 12
euro)è un bellissimo romanzo "fantasy" di
Lorenzo Iero
Í per bambini dai
dieci anni. La
storia di Blake,
che vive magiche avventure tra sirene, fate e
draghi, ha un messaggio: anche
chi ha un handicap può compiere
grandi imprese.

sognatori (DeA Pianeta, 17 euro)è uno straordinario romanzo corale di Karen
Thompson
Walker. Tra
i :ngnatori
gli studenti
del college
della piccola
città californiana di Santa Lora si diffonde una
nuova, sconosciuta malattia che
li fa cadere in un lungo sonno
pieno di sogni: sogni in grado di
cambiare profondamente l'esistenza di ciascuno di loro.
I trombonista innaImorato e altre storie
di jazz (Robin, 18 euro) è
una irresistibile raccolta di racconti dello
scrittore e
giornalista
Aldo Gianoho, con disegni dell'autore. I protagonisti di queste
storie, che
hanno il colore della leggenda e
della fiaba,sono grandi musicisti
jazz. Ma il libro è consigliatissimo anche a chi non ama il jazz,
perché Gianolio è un narratore di
razza, nella linea dei lunari "contastorie" della sua Emilia.
Con:Waer.~

Una doma'aaprnanente,
soli e magiche avaentare

UN SAGGIO AFFASCINANTE

~NO

osa. Storia culturale di un fiore (Marietti 1820,
18 euro)è un saggio straordinariamente affascinante,che si legge come una lunga poesia. Claudia Gualdana, una
coltissima saggista la cui erudizione non è di
ostacolo alla piacevolezza della sua prosa,ci guida alla scoperta dei moltissimi diversi significati
che la rosa, il più amato dei fiori, ha avuto nella t
cultura dell'Occidente, tra religione, arte e poesia,
dall'antichità a oggi.
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