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BILOXI di MARY MILLER
(Black Coffee, € 15)
Louis ha 63 anni e ormai
sembra rassegnato (il padre
è morto, la moglie lo ha lasciato
e passa le giornate davanti
alla tv), ma una mattina,
Incuriosito da un cartello, finisce
per adottare Layla, un cane.
Una storia di amicizia, nuove
occasioni, joie de vivre
e un'autrice da scoprire. ***

UN RAGAZZO SULLA
SOGLIA di AN NE TYLER
(Guanda, € 18)
Micah è un abitudinario: ha
messo i sogni in un cantuccio,
si accontenta di lavoretti
e non contempla l'imprevisto.
Ma quando gli piomba in casa
il figlio di un'ex compagna
di college la vita prende un'altra
piega. Sorprendente, come
una folata di aria fresca. ***1/2

ENTROTERRA
di TEA OBREHT
(Rizzoli, € 20)
Arizona, 1893. Nora vive
all'ombra del canyon e con
i figli aspetta il ritorno del marito
andato a cercare acqua. Lurie
è un fuorilegge che scappa
dai suoi fantasmi. Due esistenze
che si toccano per un istante.
Un romanzo potente e aspro
come il selvaggio West. ***+/z

Libri Wow
di Marta Cervino

NEL NOME DEL DIAVOLO
di LORENZO ALUNNI
(il Saggiatore, €21)
Uno zio che ii protagonista
non sapeva di avere, di cui
scopre l'esistenza quando
gli fanno le condoglianze.
Un viaggio per scoprire qualcosa
di più. E poi pagine di Moby Dick,
migranti, riti sciamanici, amori,
fantasmi e diavoli, inseguendo
segreti e balene bianche. ***

prossime uscite
PADANIA BLUES
di NADIA BUSATO
(Sem, € 16)
L'apparente quiete
di un paesino del Nordest
è disintegrata da un incendio
e da un cadavere. L'unica
sopravvissuta (in coma)
è una giovane parrucchiera piena
di sogni ricalcati dalla tv. Una
commedia nera che smaschera
le nostre ipocrisie. ***1/2

COME UN ANIMALE
di FILIPPO NICOSIA
(Mondadori, €18)
Un uomo si trasferisce in una
casa isolata, come per sfuggire
a se stesso. Non ha un telefono,
solo libri da rileggere. Finché
un giorno un ragazzino che
ha saputo che insegna Lettere
gli chiede ripetizioni. Un ritorno
alla vita e un inno al potere
salvifico della letteratura. ***

UN FALCO PER AMICO
di BARRY HINES
(Neri Pozza, € 17)
Billy è un ragazzino che non
se la passa bene: la madre
non lo considera e il fratellastro
lo maltratta. Finché in una
fattoria trova un piccolo gheppio
e da n comincia l'avventura.
Un longseller struggente (scritto
nel '68) che ora arriva in Italia.
P.S. Preparate i fazzoletti. ***

LA TUA BELLEZZA
di SAHAR MUSTAFAH
(Marcos y Marcos, € 18)
Da una parte c'è Afaf, direttrice
di un collegio femminile islamico
in Illinois che conosciamo
(e amiamo) pagina dopo pagina,
dall'altra c'è un attentatore
americano bianco che irrompe
nella scuola. Un romanzo intimo
e politico che ci fa riflettere
sul nostro presente. ***1h
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