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IN POCHE PAROLE

LA
MANUTENZIONE
DEI RICORDI
Pier Luigi Celli
Chiarelettere
pp. 420
euro 18

Manager di lunghissimo
corso, Celli si cimenta nel
romanzo con la storia di sei
amici che nel '68 partono in
autostop per il Maggio
francese con l'idea di fare la
rivoluzione (e naturalmente
non la fanno). Si ritroveranno
cinquant'anni dopo, e sarà
una vera resa dei conti. (a.c.)

ITALIAN LIFE
Tim Parks
Traduzione di
Eleonora
Gallitelli
Rizzoli
pp. 426
euro 19

Inglese da 40 anni ín Italia
- amata e descritta in tanti
memoir - Parks punta a
svelare «il meraviglioso calore
di questa terra e la sua
sistematica crudeltà» con una
favola amara ambientata nel
mondo universitario. Tra
speranze, amori, illusioni,
nepotismi, corruzione. (m.gr.)
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ELISABETTA
E LE ALTRE
Eva Grippa
Introduzione di
Enrico
Franceschini
De Agostini
pp. 318
euro 17

Tutti pensano di conoscerla,
ma Elisabetta II resta in realtà
un grande mistero. Per
cercare di comprendere i lati
più segreti di The Queen Eva
Grippa traccia dieci ritratti di
donne che l'hanno
accompagnata per un tratto
dei sui 95 anni, dalla Regina
madre a Diana e Kate. (a.c.)

9
DIVINITÀ
IN INCOGNITO.
LETTERE
A MARGHERITA
DALMATI
Eugenio
Montale
Archinto
pp. 116, euro 18

Il rapporto con la Grecia,
la moglie malata, la vita
quotidiana di Eugenio
Montale tra il '56 e il '74 nelle
lettere alla poetessa greca
Margherita Dalmati ritrovate
dalla studiosa Alessandra
Cenni. Un"'amicizia amorosa"
nel segno della lontananza
e della malinconia. (d.c.p.)

- BAD GIRLS

fil Antonella Bolelli
Ferrera
Introduzione di
Dacia Maraini
La Lepre
pp. 112
euro 12

Da vittime a carnefici è il
sottotitolo di questa raccolta
di storie raccontate da una
giornalista che da tempo
lavora nelle carceri. Storie
spesso agghiaccianti di donne
che hanno reagito con la
violenza - contro gi altri e
spesso anche sé stesse - alle
violenze subite. (a.c.)

RESPIRO
SOLO SE TU
Jennifer Niven
Traduzione di
Valentina
Zaffagnini
DeA
pp. 468
euro 15,90

Claudine vorrebbe godersi con le
amiche l'estate dopo la maturità,
ma i suoi genitori divorziano e lei
è costretta a trasferirsi in un altro
Stato. Peggio, su un'isola abitata
solo da cavalli e da trentuno
persone. Ma fra queste incontra
Jeremiah... Un romanzo
per diciottenni, o per chi
vorrebbe esserlo. (frmar.)
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