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Consigli per la LETTURA

Una madre tanto amata!
la finanza e l'avventura

e un romanzo che profuma di Ottocento
Gènio la matta

Democrazia sotto

Adelphi, 18 euro) è

assedio (Piemme,
17,50 euro) è un brillantissi

un indimenticabile romanzo

della scrittrice Inès Cagnati.
Eugénie, detta Génie, è una
donna inasprita dalla vita: odia
i compaesani
iV.à

che la consi
derano "mat

ta", odia i
Genie la matta

padroni dei
campi che
la sfruttano,
odia l'uomo
che l'ha stu

prata, odia la famiglia che la
ha scacciata perché lei era ri
masta incinta per lo stupro. E
odia Marie, la bambina nata da

quella violenza. Marie, inve
ce, ama la sua difficile mamma
con un amore totale, assoluto.

mo saggio in
c " Emiliana.
cui l econo Brancaccio

Mano3 Brani «GRAZIA
caccio dice SDITO ASSEDIO
la sua con

grande chia
rezza sui pe

fsti sa zì:i.£zi
li «tri IttiWi

ricoli che i

giochi della finanza arrecano
alle famiglie che vivono solo
del loro lavoro e sui cambia

menti che, secondo lui, sono

necessari per invertire la rotta.
Il segno rosso del co
raggio (Sellerio, 14 eu
ro) è uno dei capolavori del
la letteratura americana: un fa
moso ro

Sonata d'inverno (Fa

manzo di

zi, 18 euro) è un incan

Edwards, che

guerra e
di avven
tura scrit
to nel 1895

ha il profumo

da Stephen

dei grandi ro
manzi inglesi

Crane, che

dell'Ottocen

in una nuova edizione cura

to. In un vil

ta dal famoso storico Alessan
dro Barbero. Durante la Guer

tevole roman

zo di Dorothy

laggio di cam
pagna si intrecciano le storie
di due sorelle, di un loro cugi
no di una ragazzina ribelle e di
un musicista venuto dalla città.

esce ora

ra di Secessione americana, il

diciottenne Henry Fleming, re
cluta dei Nordisti, impara a ca

ro prezzo a diventare uomo.

UNA LEZIONE DI VITA

Brutto e cattivo (DeA, 14,90 euro) è un libro meravi

glioso, emozionante, che dà una grande lezione di vita. Raf
faele Capperi, il giovane che ha commosso l'Ita
lia partecipando al programma TV Tu sì que
vales, racconta qui la sua storia: nato con una
rara malattia, ha subito a lungo le angherie dei
bulli ma, con il suo messaggio di amore e gen
tilezza, è diventato una stella del web e un pun
to di riferimento nella lotta contro il bullismo.
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