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CLAUDIA

COLOMBERA

Qiu Xiaolong
PROCESSO
A SHANGHAI

Marsilio
Pagg. 272, €18,00

Chen Cao, il leggendario ex
ispettore capo della polizia
di Shanghai, è stato promos-
so: la sua bravura e la sua in-
corruttibilità sono una ga-
ranzia, ma il prestigio del
nuovo incarico è solo appa-
rente, perché in realtà vo-
gliono tenerlo lontano dai
"casi speciali". Intanto un
suo amico che lavora come
investigatore privato gli chiede
aiuto per risolvere un caso
decisamente complesso. E
Chen non si tira indietro.

INCONTRANDO VAN GOGH

i- rima la vita, sempre. Questo ci
suggerisce l'opera di Van Gogh: i

suoi dipinti, le sue emozioni, i moltissimi
paesaggi che il pittore attraversò nel
suo cammino. Senza quei luoghi, i
rapporti umani che intrecciò nelle case
dove sostò, non ci sarebbero le sue
tele. Per questo Marco Goldin, che da
almeno vent'anni studia la vita del
maestro olandese, è riuscito in questa
biografia, che definisce"autobiografia
mai scritta, a restituirci un Van Gogh
inedito, uno straordinario pittore che
ha camminato nella storia lasciando
le sue orme impresse sulla terra e sul-
l'arte. E Goldin lo ha fatto attraverso
le moltissime lettere che l'artista scrisse,
che diventano quindi non solo l'occa-
sione per lo svolgimento di una vera
e propria trama, ma anche il riferimento

AA.VV.
IL LIBRO

DEI FATTI 2020
Adnkronos

Pagg. 960, €12,50

"Un milione di notizie che
viaggiano con te" è lo slo-
gan che accompagna l'edi-
zione numero 30 del Libro
dei Fatti. A trent'anni dalla
prima edizione, il nuovo
volume esce nell'anno più
difficile, un anno che ha pa-
ralizzato il mondo intero,
colpito da un nemico invi-
sibile e terribile, ma potente
al punto tale da provocare
la tristemente nota pande-
mia da cui ancora non
siamo usciti.
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assoluto: pagina dopo pagina. In qual-
che modo il critico d'arte è diventato
tutt'uno con Vincent, che racconta di
sé come in una sorta di autobiografia
che non ha mai scritto. La vita si in-
treccia con l'opera e ugualmente l'opera
entra nella vita.
Man mano che si procede con la
lettura, si entra in una narrazione che
esula dai soliti cliché, dai tanti luoghi
comuni usciti su Van Gogh: un pazzo,
un pittore maledetto, un autolesionista.
Per riuscire nella colossale impresa,
l'autore ha metabolizzato migliaia di
lettere, sia manoscritte, sia indirizzate
al fratello Theo: "Van Gogh non era
pazzo, scrive Goldin. "Si è avvicinato
al sole, prima cercandolo, poi fuggen-
done via. Vi è rimasto impigliato, con
un filo che mai più ha districato':

i
PieraldoVola
PREGHIAMO

CON PAPA FRANCESCO
Editrice SER

Pagg.158, €10,00

Nella prima parte ci sono al-
cune preghiere scritte dal
Santo Padre dedicate alla Ver-
gine Maria, alla pace, alla
Chiesa. Nella seconda, le più
classiche preghiere cristiane,
dal Segno della Croce all'Ave
Maria, al Padre nostro. Il vo-
lumetto tascabile ha la pre-
fazione di Monsignor Ro-
mano Penna, insigne biblista
e teologo conosciuto nel
mondo cristiano che ci fa
conoscere l'importanza della
preghiera di Papa Francesco.

M. C. Beaton
AGATHARAISIN
MORTI E SEPOLTI

Astoria
Pagg. 256, €17,50

Un altro caso per la detective
più irruenta e pasticciona
d'Inghilterra. Nel suo paese
un ricco possidente che stava
preparando un'importante
speculazione edilizia viene
trovato morto: è un omicidio.
Il primo nell'ordine dei so-
spettati risulta essere il figlio
ed erede, Damian, che assolda
~lgatha per scagionarlo. Ne
verrà fuori una delle più ar-
ticolate, cruente ma anche
esilaranti indagini mai capitate
all'investigatrice.
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UN NUOVO CASO PER SAVERIO LAMANNA

Torna, per una nuova indagine
ricca di riflessioni sociali e umane,

l'improbabile coppia di investigatori
involontari: Saverio Lamanna, gior-
nalista disoccupato, sarcastico e prag-
matico, e Peppe Piccionello, sua spalla
nonché mentore.

Carmelo Burgio
DA DRAGONI

A CARABINIERI
Carlo Delfino Editore

Pagg. 140

Un dettagliato resoconto
della storia del Reggimento
Dragoni di Sardegna: dalla
fondazione ai successivi as-
sorbimenti nel Corpo dei
Carabinieri Reali quando
aveva già mutato la denomi-
nazione in Cavalleggeri di
Sardegna. Non manca un
excursus nel mondo dell'uni-
forme che li ha visti distin-
guersi dalle altre unità di ca-
valleria e dragoni pur seguen-
do l'evolversi delle montature
sia sabaude sia italiane.

Tutto parte dalla morte di Steve, un
milionario americano deciso a investire
in Sicilia. L'uomo non è però solo inte-
ressato a incrementare il suo già cospi-
cuo patrimonio, ma da bravo idealista
vuole assestare una potente scossa al-
l'immobilismo gattopardesco dell'isola.
Insieme a lui una squadra di giovani
entusiasti venuti da ogni parte, la bella
Suleima compresa, fidanzata di Saverio
Lamanna. Il giornalista, andato da lei
per consolarla della perdita, si trova a
curiosare nelle attività dell'imprenditore
deceduto e ad incuriosirsi sulle modalità
della tragica fine: Steve, infatti, è morto
precipitando dal ciglio di una strada,
ma non si sa come, e non è nemmeno
ben chiaro come ci sia arrivato, in quel
posto. Per Lamanna troppe cose non
tornano e inizia a sospettare che non

Gaetano IL LUSSO

Savatteri DELLA GIOVINEZZA

Marco Crespi
L'EQUAZIONE

DELLA COSCIENZA
La Lepre Edizioni
Pagg.170, €16,00

Nonostante il titolo alludente,
quello di Marco Crespi non
è un libro scientifico, non
propone né una mappa delle
funzioni del cervello, né una
nuova teoria sulla psiche. Si
tratta invece di una sorta di
provocazione intellettuale, di
una bomba a mano gettata
sull'interpretazione filosofica
materialista e riduzionista del
dualismo psiche/materia. Un
quid misterioso che trasforma
la somma delle nostre espe-
rienze in senso di identità.

si tratti di un incidente. Si sa inoltre
che due personaggi, come ombre scure
in contrasto con la luminosità dei giovani
collaboratori, incombevano sul percorso
di vita e d'affari della vittima: il vecchio
don Cesare e il potente imprenditore
Nicodemo. Rappresentanti della vecchia
mafia delle campagne e della nuova
mafia del business. O no?
Tutta la storia è attraversata da domande
cruciali. E possibile, in Sicilia, laboratorio
sociale d'Italia, una svolta che veda
protagonisti i giovani? Ma soprattutto,
è ancora possibile un dialogo tra ge-
nerazioni? Di fronte a questi interrogativi,
Saverio Lamanna appare del tutto spae-
sato, attraversa infatti l'età di mezzo,
quella in cui si pagano i biglietti a
prezzo pieno, senza riduzioni né per
giovani né per vecchi.

Sellerio

Lorenzo Sartori
ANTONIO SARTORI

IL MARESCIALLO DI DON PRIMO
Casa Editrice Mazziana
Pagg.158, €15,00

Il racconto della vita del
padre dell'autore, il Mare-
sciallo dell'Arma Antonio
Sartori, che nella sua Sta-
zione dì Bozzolo (MN), in-
sieme al Parroco don Primo
Mazzolari, durante la Resi-
stenza riuscì a sottrarre
ebrei, partigiani, perseguitati
politici alla violenza nazi-
fascista. Arrestato nel 1944,
viene deportato nel lager
di Warnemünde sul Baltico,
da dove riesce a rientrare
in Italia nel settembre 1945.

Pagg. 152
€14,00

Margareth Atwood
LA DONNA

DA MANGIARE
Ponte alle Grazie
Pagg. 396, €18,00

Anni Sessanta, Canada. Ma-
rian, ragazza ben educata e
istruita, si occupa di ricerche
di mercato ed è fidanzata con
un promettente avvocato.
Vorrebbe far carriera, ma nella
società in cui lavora i posti di
responsabilità sono tutti de-
clinati al maschile. Lei ini-
zialmente si adegua perché
pensa che il fine ultimo della
sua vita sia convolare a giuste
nozze. Un giorno, però, un
incontro le farà cambiare to-
talmente idea.
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