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olante uno da centro”, è così che
l’operatore radio chiama la Volan“V
te e sono le parole che hanno scandi-
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Dopo il brillante esordio con Acqua
morta, Michele Catozzi, mestrino doc,
torna in libreria con un nuovo caso per
il commissario Aldani, bella figura di
poliziotto tenace e sentimentale, che
passa buona parte delle sue notti sul
divano della questura in attesa degli
sviluppi di qualche indagine, come
quella aperta per il brutale assassinio
di un noto politico cittadino.
Tra un caffè della mattina al vecchio
bar del Bepi e una cena a base di
polenta bianca e frittura di pesce in
una delle tante osterie del centro di
Venezia, Aldani si troverà costretto
a scavare nelle pieghe della vecchia
e nuova storia criminale della laguna,
per trovare il bandolo della matassa
che lo condurrà fino all’assassino.

La poesia non vive mai grandi
successi editoriali ma leggerla è una
sfida per conoscere nuovi punti di
vista. Annamaria Ferramosca è una
poetessa di grande esperienza e la
silloge che presentiamo nasce dalla
necessità di indagare l’esistenza
umana alla ricerca di nuovi significati.
“Mano che scrive\ parla con il tempo\
scrive ostinata\prima del nuovo
diluvio” rammenta l’autrice ad ogni
lettore. E così “andare per salti” negli
spazi e nella quotidianità della vita è
quel cercare un senso, tesserlo pagina
dopo pagina attraverso i versi puliti
e purificati dai rumori e dalle polveri
della storia, in una sintesi fortemente
evocativa di bellezza e di riflessione.
Antonella Fabiani

Rossella Giannotti, cremonese di
nascita, ma milanese di adozione,
dopo aver scritto e pubblicato
diversi racconti e storie biografiche,
in questo suo primo romanzo
affronta, con disincantata lucidità,
ma anche con leggerezza e ironia
l’insostenibile fatica del vivere
insieme. Scritto alternando i punti
di vista ora maschile ora femminile,
l’autrice ci conduce attraverso le
tante stanze di vita quotidiana di cui
è fatto un rapporto di coppia: dallo
stanco rito della cena, alle estenuanti
passeggiate al Corso per lo shopping,
dalle serate al cinema o al teatro.
Il corso delle cose sembra ormai
immutabile. Ma non tutto è scontato
e la sorpresa è dietro l’angolo.

Basso profilo, discrezione,
attaccamento a radici e identità:
non è facile scrivere dei corpi d’elite,
specie se si vuole ricostruirne passato
e presente, partendo dai Caimani
del Piave e arrivando al 17° Stormo
dell’Aeronautica Militare. Una sfida,
dunque, raccolta dal docente e
ricercatore torinese Gianni Oliva con
“Combattere. Dagli arditi ai marò,
storia dei corpi speciali italiani”,
inedito saggio scritto con un taglio
giornalistico accattivante, capace
di coinvolgere e informare il lettore
su un argomento ancora poco noto
e, purtroppo, sovente bersaglio di
ricorrenti e facili giudizi sull’efficienza
delle forze armate italiane.
Marco Petrelli

«Ho speso gran parte dei miei
soldi per alcol, donne e macchine
veloci, il resto l’ho sperperato».
Questa celebre frase di George
Best, uno dei calciatori più amati
dai tifosi di tutto il mondo, oltre
a rappresentare una sorta di
beffardo testamento riassume in
poche battute tutto il senso di una
vita spericolata affrontata a tutta
velocità. In questa appassionata, ma
lucida biografia Best, che la stampa
L’angolo dell’audiolibro
britannica non esitò a definire per
il suo glamour e il suo look davvero
Irène Némirovsky
rivoluzionario per i suoi tempi il
Suite Francese
“Quinto beatle”, non cerca scuse
letto da Anna Bonaiuto
o facili assoluzioni. Pagina dopo
pagina, affronta invece i propri
Durata 15h 50m, versione integrale
demoni a viso aperto raccontando,
Roma, Emons Audiolibri, cd mp3, € 18,90, Zip mp3, € 11,34
prima del tragico epilogo di una
morte annunciata, di come anche lui
L’intensa e profonda voce di Anna Bonaiuto ci riporta al giugno del 1940 quando Irène
sia stato un ragazzino come tanti,
Némirovsky, sotto la spinta dell’occupazione nazista, è costretta a lasciare Parigi e a
cresciuto in fretta in un quartiere
popolare di Belfast e come tanti
rifugiarsi in campagna. Suite francese è la storia di quella fuga precipitosa, ma anche un
altri perso dietro l’amore per il
racconto corale mirabilmente composto dalle voci di tanti memorabili personaggi della
calcio. Quel calcio che, dopo i suoi
ricca borghesia parigina trascinata in quella immane tragedia. Un romanzo rimasto incolpi di classe e le sue bravate, non
compiuto, ma che figura di diritto tra i capolavori della letteratura mondiale.
fu mai più lo stesso.
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to vent’anni di vita dell’autore, poliziotto della questura di Livorno. Dopo una
breve descrizione dell’organizzazione, dei mezzi, e le dotazioni degli operatori delle Volanti, Gianassi ripercorre i suoi venti anni a “cavallo della pantera” attraverso altrettanti episodi dai
quali traspare come i rischi siano all’ordine del giorno, come sia fondamentale prendere decisioni importanti in una
frazione di secondo e come siano importanti i colleghi ai quali bisogna affidare la propria vita. E proprio ai racconti dei colleghi è dedicata l’ultima parte del libro.
Chiara Distratis
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Mauro Berti, Serena Valorzi,
Michele Facci
Cyber bullismo

Trento, Reverdito Editore, pp. 161, € 12,00

n testo completo, scritto con un
linguaggio comprensibile a tutti
U
che spiega che cos’è il cyberbullismo,
le differenze con il bullismo e analizza
le implicazioni psicologiche e legali di
questo fenomeno, fornendo utili suggerimenti per prevenirlo. Nel libro viene spiegato come l’avvento di Internet
abbia modificato anche la vita e i comportamenti sociali quotidiani. Strumento consigliato agli educatori (genitori e insegnanti), i cosiddetti “immigrati digitali”, ma anche ai ragazzi “nativi digitali” per conoscere i pericoli che
possono correre in Rete.
Chiara Distratis
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