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IL TRASLOCO FELICE
Di Ludovica Amat

Enrico Damiani Editore

LETTI PER VOI

Chi di noi non ha vissuto come un incu-
bo il cambio di casa?
La necessità di impacchettare tutto, di
selezionare, di decidere che cosa tenere
e che cosa no?
Ma, soprattutto, come sopravvivere a
uno degli eventi più traumatici dell'esi-
stenza?
Quello che, in epoca pre covid, veniva
considerato al terzo posto fra gli eventi
traumatici dell'esistenza?
Dopo il lockdown almeno il 10% degli
italiani vuole cambiare casa: questo
delizioso libro di Ludovica Amat, "H
trasloco felice", Enrico Damiani editore,
non solo spiega come organizzare per-
fettamente un trasloco, ma anche come
renderlo un'esperienza che alleggerisce.

(Elena Mara)

BAD GIRLS. DA VITTIME
A CARNEFICI
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Chi sono le Bad Girls? Da
moglie sottomessa del
boss a capobanda della
mala, da schiava del mar-
ciapiede a maîtresse d'alto
bordo. E poi donne cre-
sciute in famiglie normali
che nascondono segreti
indicibili. Introduzione di
Dacia Maraini.

BAD GIRLS. DA VITTIME A CARNEFICI
di Antonella Bolelli Ferrera
La Lepre edizioni

DA LEGGERE D'UN FIATO

NON CHIAMATELO
RAGAZZINO

A
lla vigilia della beatificazione del giudice
Rosario Livatino (9 maggio), Marco
Pappalardo offre ai giovani lettori (10-15 anni)

un testo che ne ripercorre in modo originale la vita,
evidenziandone il coraggio, il senso civico e la profon-
da fede.
Rosario Livatino, il giovane giudice ucciso dalla mafia
il 21 settembre 1990 (ad appena 37 anni), è modello
oggi di una vita semplicema intensa, di una dedizione
al lavoro vissuto in modo coerente, di una fede
profonda e concreta e di un saldo senso civico e del
dovere, anche nella lotta quotidiana contro poteri forti
come la mafia.

LE PICCOLE LIBERTÀ

LdIfentá Comstile
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Olivia Viola ha 30 anni.
Di lei gli altri sanno che
ha un lavoro precario in
una grande azienda e
che si sta per sposare.
Finché un giorno riceve
una telefonata da una
sua zia che le chiede di
raggiungerla a Parigi per
questioni importanti...

LE PICCOLE LIBERTÀ
di Lorenza Gentile
Feltrinelli
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NON CHIAMATELO
RAGAZZINO
Di Marco Pappalardo
Edizioni Paoline

"Rosario
Livatino oggi
è un modello
vincente per
essere donne
e uomini di
speranza"

LA LISTA

Trent'anni, un'età che può
sembrare un traguardo,
ma anche il punto di par-
tenza per Giulia. Per cam-
biare vita. Piccoli suggeri-
menti per prepararsi e non
aspettare ancora. "La
Lista" è un breve romanzo
che ha tutta la freschezza
dei trent'anni.

LA LISTA
di Alessandra Macchitella
Les Fläneurs Edizioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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