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5 libri da leggere ad aprile
Libri 5 libri da leggere ad aprile Tra inediti, esordi e piccoli capolavori contemporanei, ecco qualche consiglio di lettura
di qualità 1 aprile 2016 Credits: iStock Panorama Cultura Libri 5 libri da leggere ad aprile Andrea Bressa 1/5 Indietro /
Avanti I segreti degli altri Credits: Perrone 'I segreti degli altri', di Gianni Mattencini In un paese di mare della Puglia
degli anni Sessanta, l'aspirante avvocato Donato Merari è affascinato e incuriosito dalla figura di Romeo Sitri, un
enigmatico frequentatore del molo della cittadina che sembra custodire un segreto da cui dipendono il suo destino e quello
di molte altre persone del luogo. Questa la base di partenza di un noir elegante, che accompagna il lettore attraverso un
caso di duplice omicidio che emerge dal passato: un cold case nostrano arricchito da uno stile piacevolmente garbato. Da
non perdere. I segreti degli altri di Gianni Mattencini (Perrone) 268 pagine Compra il libro A pietre rovesciate Credits:
Tunué 'A pietre rovesciate', di Mauro Tetti Non è semplice definire l'esordio letterario del cagliaritano Mauro Tetti. Di
sicuro è un'opera che non può lasciare indifferenti. Si tratta di un'onirica fiaba costruita attraverso uno stile che strizza
l'occhio alla musica, alla poesia (questa la sensazione). Su un'isola c'è un paese chiamato Nur, dove tutto sembra legato al
passato e il passato assume le forme della leggenda. Giana, la protagonista, assieme al suo innamorato ascoltano
affascinati le storie che racconta l'anziana Dora. Attraverso le sue parole i due ragazzi si immaginano come i personaggi
di una fiaba: Giana chiede al compagno di attraversare Nur per trovarle un pugno d'ombra o una folata di maestrale. Ma la
realtà è più feroce e gli orchi non sono quelli delle fiabe: hanno le fattezze degli uomini. A pietre rovesciate di Mauro
Tetti (Tunué) 107 pagine Compra il libro La promessa Credits: Nutrimenti 'La promessa', di Giovanni Cocco Un piccolo
capolavoro contemporaneo: non si smentisce Giovanni Cocco, già autore del bel romanzo La caduta (Nutrimenti) di cui
quest'opera si presenta come ideale continuazione. Tutti ricordano la tragedia dell'aereo della Germanwings che nel marzo
del 2015 precipitò uccidendo 144 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Non fu un incidente, ma la volontà suicida del
pilota Andreas Lubitz. In questo libro si articolano le riflessioni e il percorso interiore di Vincent De Boer, che nella
finzione letteraria è un ex giornalista che si sente in dovere di raccontare dal vivo quella vicenda. Il gesto di un solo uomo
si trasforma in tragedia collettiva, prende le forme di una cronaca toccante e ricca di spunti di riflessione sullo stato della
nostra contemporaneità, sul ruolo che il singolo può assumere per il mondo e per sé stessi. La promessa di Giovanni
Cocco (Nutrimenti) 203 pagine Compra il libro I topi Credits: Nova Delphi 'I topi', di Dyonelio Machado Uno dei
romanzi più influenti nella letteratura brasiliana del Novecento, ora edito anche in Italia. Narra la storia di Naziazeno
Barbosa, funzionario pubblico di Porto Alegre. La sua routine è scossa da una apparente piccola minaccia: il lattaio non
gli fornirà più il latte per il suo bambino se non pagherà entro 24 ore un debito di 53mila reis. Naziazeno si trova così
soffocato da un sistema freddo e inumano, che riconosce solo il denaro come soluzione dei problemi. Tra bische, monti di
pietà e personaggi poco onesti, la narrazione procede a un ritmo serrato che rende l'idea dell'ansia che prova il
protagonista, tradotta efficacemente nell'immagine dell'incessante rodere dei topi. I topi di Dyonelio Machado (Nova
Delphi) 208 pagine Compra il libro Last words Credits: Skira 'Last words', di Gabriele Tinti Si tratta di un esperimento
letterario audace che ha come obiettivo la restituzione del lirismo degli ultimi istanti, attraverso una raccolta di veri ultimi
messaggi di suicidi. Persone che hanno deciso, per diverse ragioni e con diversi stati d'animo, di mettere fine alla propria
vita, lasciando però (come spesso accade) un messaggio a chi rimane. Il risultato è un toccante, commovente ed anche
sorprendente ritratto della complessità umana. Il libro è arricchito dai saggi di Derrick de Kerchkove e Umberto Curi e da
alcune immagini di Andres Serrano tratte dalla sua serie The Morgue. Last words di Gabriele Tinti (Skira) 104 pagine
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