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Cuori
in transito

In "Il traghettatore", Annalisa
Menin traccia il ritratto di una
donna intensa, fragile e forte al
tempo stesso che ci invita a osa-
re. Soprattutto nei momenti di crisiovare un nuovo amore a New

York - e non solo - richiede co-
stanza e impegno. E soprattut-
to tempo da dedicare agli ap-

puntamenti quasi come un lavoro a
tempo pieno. Lo sa bene Anna Venier,
origini veneziane e una carriera che
va a tutto gas per le strade di Man-
hattan. Così, dopo alcuni incontri che
si sono rivelati dei fallimenti, la pro-
tagonista di Il traghettatore (Giunti,
€14,90), segnata dalla morte del ma-
rito Marco, avvenuta anni prima, de-
cide di cercare altro: non un nuovo
amore, ma un uomo che sia in grado
di camminare con il suo stesso pas-
so e di accompagnarla da una fase
all'altra della sua personalità e della
vita. In un intreccio tra fiction e real-
tà, dietro Anna c'è la scrittrice Anna-
lisa Menin, imprenditrice che dopo

Sul co

aver perso il marito ha lanciato il
blog Il mio ultimo anno a New York
- la città in cui vive dal 2006 - poi di-
ventato il suo primo libro. Mentre a
Il traghettatore è legato un concor-
so valido fino al 31 agosto quando
con un sorteggio verrà decretato il

•

Meritato riposo per il conduttore di Linea Bianca,
42 anni (a sin.) che si divide tra il mare e la mon-
tagna, la sua passione. *In questi giorni di pausa

Ossini è immerso nel libro Il cervello è più grande del
cielo (Solferino, € 17), del neurochirurgo Giulio Maira.
*"Mi sono immerso nell'immensità dei fe-
nomeni della mente, come nelle acque az-
zurre di un mare profondo", cita il condut-
tore. *Nel saggio il professor Maira spiega
in modo appassionante i segreti e i misteri
del cervello, dal funzionamento della me-
moria, ai sogni, fino ai neuroni specchio.
Un viaggio all'interno dell'uomo. •

IL

CERVELLO

È PIÙ

GRANDE

.'..".,FL CIELO

CITTÀ DEL CUORE A
sinistra, la scrittrice
Annalista Menin, 37 an-
ni, autrice del libro "li
traghettatore" (Giunti,
B 14,90, sotto), seduta
in Times Square a New
York: Annalisa vive nella
city dal 2006. Anche
Anna Venier, laprotago-
nista del suo romanzo,
si muove h.

V
ANNALISA MENIN

vincitore tra chi, su Facebook o In-
stagram, avrà taggato o inviato ad
Annalisa Menin la propria foto con il
libro dai luoghi di vacanza. Si vince
una cena con l'autrice.
Come è nato IZ traghettatore?
«Mi è stata d'ispirazione la conver-
sazione con un'amica a Milano. Io
venivo dall'esperienza degli appun-
tamenti a New York, un misto di fru-
strazione e poca fiducia. "Da ora in
avanti mi dedicherò al lavoro, l'amo-
re quando arriva arriva", le avevo
detto. La mia amica mi ha risposto:
"Perché invece che alla ricerca di un
amore non pensi a qualcuno di pas-
saggio che ti accompagni da una fa-
se all'altra della tua vita?". "Vuol di-
re che mi cercherò un
traghettatore...", avevo replicato un
po' scettica Poi sull'aereo di
ritorno a New York questa 

i

~idea ha preso forma». ►►
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F DONNA

SENTIMENTI Pro-
tagonista h "ll tra-

~" Anna
ánnidopo

la morte del marito
Man*me si Mette in

proprio come
Clarke, 34, al

termine di "lo prima
di te" (2016, a de.,
Ulta scena) ' i la
martelli Seln F . i
35. Dele pagine del
romanzo emerge
pire una
Venezia con a suamafia (sotto).

Ir~

Ma nell'invito dell'amica alla
protagonista del romanzo c'è
qualcosa di più.
«L'esortazione è a focalizzarsi sul qui
e ora, sull'essere felice adesso e non
sul futuro».
Da Il mio ultimo anno a New York
al traghettatore, come è cambia-
ta Anna?
«Nel primo romanzo Anna aveva 30
anni. Adesso, oltre i 35, è diventata
molto più matura, si è saputa rico-
struire dopo la morte del marito. Io
la trovo molto vera, rappresenta le
donne che mi piacciono, forti e fragi-
li al tempo stesso. Anna spinge l'ac-
celeratore e frena, al tempo stesso è
"rock" e ha paura».
Cosa scoprirà su se stessa al ter-
mine di questo viaggio alla ricer-
ca di un traghettatore?
«Imparerà ad accettare la propria vul-
nerabilità che prima percepiva come

un elemento di debolezza.
Essere consapevole di poter
convivere con le proprie par-112

ti fragili diventa il suo punto di forza
Imparerà a mettersi in gioco».
Cercando il traghettatore Anna
trova l'amico Rafa e l'artista Al-
vise.
«La sfida per lei è nella scelta tra due
mondi. Rafa sollecita la sua parte più
razionale, Alvise sembra la scelta me-
no scontata e meno giusta...Volevo
che passasse il messaggio che nei mo-
menti di cambiamento spingersi un
po' più in là può aiutare a crescere».
Senza New York ci sarebbero sta-
te Annalisa Menta e Anna Venier?
«Io ci sarei comunque stata, se non a
New York in un'altra città. A 16 anni,
per esempio, ho partecipato a uno
scambio culturale con il Cile».
E un cervello in fuga?
«No, tutt'altro. Sono una persona che
ha avuto delle opportunità e ha deci-
so di coglierle. Io avrei vissuto in al-
tri contesti, ma Anna Venier non sa-
rebbe esistita senza New York».

Manuela Sasso
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAURIZIO RUTANTE
ULTIMA CHIAMATA
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ECCE CARAVAGGIO
(La nave di Teseo, € 20). Con
la consueta capacità divulga-
tiva e profondità di conoscen-
ze che lo hanno reso celebre,
Vittorio Sgarbi racconta l'ul-
timo ritrovamento di un qua-
dro di Caravaggio, "Ecce ho-
mo" e ripercorre la straordi-
naria storia dell'artista.

FISHKE LO ZOPPO
(Marietti 1820, € 16). Prosti-
tute e mendicanti, ladri e
avventurieri: nel romanzo di
Mendele Moicher Sfurim ri-
vive il mondo degli ebrei del-
la fine dell'Ottocento, in una
sorta di romanzo picaresco
che fa da sfondo a una strug-
gente storia d'amore.

LA FAMIGLIA DEL PIANO
DI SOPRA
(Neri Pozza, € 18). Libby, la
protagonista di questo thril-
ler psicologico di Lisa Jewell,
eredita a Londra una bella ca-
sa sulla quale, però, gravano
le ombre di un oscuro passa-
to che riguarda anche la sua
infanzia.

IL CIRCO DELLA NOTTE
(Fati editore, € 15). Nella Lon-
dra di fine Ottocento, imper-
versa un famoso circo, do-
ve però gli incantesimi sono
veri: questo di Erin Morgen-
stern è un romanzo fantasy
dove i protagonisti, sulle or-
me di Harry Potter, sono gio-
vani maghi.

VITE DI ARTISTE
ECCELLENTI
(Laterza, €18).Tranne alcu-
ne, come Artemisia Gentile-
schi, non sono note al grande
pubblico: eppure, come rac-
conta Costantino D'Orazio,
sono state tante le vere arti-
ste dei secoli scorsi, anche se
sono state dimenticate.

ULTIMA CHIAMATA
(Lindau, € 18). Da questi lun-
ghi e difficili mesi di pande-
mia, possono davvero uscire
un mondo e una società mi-
gliori? Se lo chiede Mauri-
zio Pallante e, dall'ecologia
all'economia, cerca di trova-
re delle risposte che non sia-
no illusioni.
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