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IN POCHE PAROLE

Ettore ed Elena si conoscono 
in treno ed è subito amore. Li 
unisce un passato anomalo: 
Ettore abbandonato dalla 
madre e adottato a cinque 
anni; Elena bambina sparita 
per tre giorni, e poi ritornata. 
Le loro anime si trovano, ma un 
figlio fuori programma sconvolge 
tutti gli equilibri. (fr.mar.) 

Attilio Toscano è un poliziotto 
che fuma il sigaro, ama 
le moto, il buon cibo, il mare. 
Abita a Scilla, vicino a Reggio 
Calabria. Attira sempre due 
cose: i guai e le donne. 
Che arrivano insieme quando 
si innamora di Silvia, moglie 
del numero 1 dell’Antimafia... 
Un noir impeccabile. (fr.mar.) 

LA NOTTE 
DEL BENE
Sara Fruner
Bollati 
Boringhieri
396 pagine
16 euro

UN ODORE 
DI TOSCANO
Roberto 
Perrone 
HarperCollins
520 pagine
20 euro

Suspense e documentazione 
rendono imperdibile questo 
nuovo giallo tedesco targato 
Emons. Siamo a Berlino, 2017. 
Una serie di omicidi, a pochi 
giorni dalle elezioni, scuote la 
città. Tutto rimanda a un 
gruppo islamico. Indaga 
Neuhaus, della neonata unità 
antiterrorismo. (a.c.)

La storia della band bolognese 
Raf Punk è anche la storia di 
come il movimento punk si sia 
diffuso in Italia. Le fondamentali 
trasferte a Londra, la famosa 
contestazione al concerto dei 
Clash in piazza Maggiore, 
l’esigenza di autogestire i propri 
sogni. Autrice, una delle prime 
donne punk al mondo. (r.siv.)

IL SOLISTA
Jan Seghers
Traduzione di
Claudia 
Crivellaro 
Emons
162 pagine
14,50 euro

SCHIAVI 
NELLA CITTÀ 
PIÙ LIBERA 
DEL MONDO - 
LA STORIA 
DEI RAF PUNK
Laura Carroli
Agenzia X
312 pp. 16 euro

Dopo Portami il diario, la 
professoressa Petri racconta 
un altro anno scolastico. 
Quello che è arrivato dopo
i lunghi periodi di didattica a 
distanza. Fra novità e momenti 
difficili, una certezza: tra tutti 
gli insegnamenti che ci dà
la scuola, lo stare insieme 
è il più bello. (a.c.)

È uno dei classici scandinavi 
per ragazzi più letti al mondo: 
anche i nostri lo ameranno, 
magari durante le vacanze. 
Annika, Jonas e David hanno 
il compito di innaffiare i fiori 
di casa Selander per l’estate, 
ma in questa antica tenuta 
disabitata succedono strane  
cose... (a.c.)

VAI AL TUO 
POSTO
Valentina Petri
Rizzoli
350 pagine
18 euro

LO SCARABEO 
VOLA 
AL TRAMONTO
Maria Gripe
Traduzione di
Laura Cangemi 
Iperborea
384 pagine
16,50 euro

VITTORIA ha 34 anni e 

un senso di vuoto per 

un’esistenza mai 

veramente vissuta. Passa 

le sue giornate sul divano 

di un appartamento sulla 

via Portuense, a Roma, 

«un posto dove stare 

intanto che ritrovavo la 

strada. La strada per 

andare dove, poi, non mi 

era ancora dato saperlo». 

Su quel divano dorme 

e si ingozza di cibo fino 

a stare male. Vittoria 

è sempre affamata, 

e quando diventa 

casualmente un’influencer 

capisce di non essere mai 

sazia nemmeno di quei 

like su Instagram che la 

fanno sentire meno 

inadeguata. Nel 

frattempo gli anni 

passano, il suo 

corpo si trasforma 

e diventa 

irriconoscibile, 

ma non cambia il 

dolore nei confronti del 

mondo, l’amarezza che 

le lasciano gli uomini 

che incontra, il ricordo 

di un’infanzia infelice. 

Nemmeno Mina, la 

nutrizionista cui Vittoria 

si rivolge, sembra 

riuscire a placare la sua 

fame d’amore. Nel suo 

ultimo romanzo Non è al 
momento raggiungibile 

(Mondadori) Valentina 

Farinaccio, scrittrice e 

collaboratrice del 

Venerdì, mette in scena 

una protagonista fragile 

e sincera. Nata a 

Campobasso, ma da molti 

anni a Roma,  Farinaccio 

scrive una storia 

contemporanea che 

affronta il tema 

delle dipendenze 

in una società 

sempre più 

spietata e 

competitiva, che 

non lascia scampo 

a chi si sente 

imperfetta e fuori 

luogo. Finché 

Vittoria imparerà a 

scoprire che sono invece 

tante le felicità che ha 

scelto di dimenticare 

«solo per poter fallire 

tranquillamente, e senza 

darmene la colpa». E che 

la serenità è sempre 

stata a portata di mano, 

basta solo smettere di 

lottare contro se stessa, 

non avere più paura, e 

andarsela a cercare.
(Benedetta Marietti)

La vita c’è. 
Ma bisogna alzarsi 
e prenderla

IMPERFETTE

Valentina Farinaccio 
e il suo nuovo romanzo 

Non è al momento 

raggiungibile 
(Mondadori, 

180 pagine, 17,50 euro)
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