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E POI SAREMO SALVI
Alessandra Carati
Edizioni Mondadori, 276 pagine
Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal
piccolo paese in cui è nata e cresciuta. In una notte infinita di buio,
di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il
padre. Insieme arrivano a Milano.
Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di prendere le
misure del nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve
farlo all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato
anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino Ibro
sa rimettere in ordine le cose: la loro vita è sempre altrove - un
altrove che la guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena della
nostalgia, la sua famiglia si consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi
schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di un male
inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve
disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a costo di un taglio delle radici.
E poi saremo salvi è insieme uno straordinario romanzo di
formazione, una saga familiare, l'epopea di un popolo; ma è
soprattutto il racconto di come una piccola, densa vicenda privata
può allargarsi fino a riflettere la tensione umana alla "casa", il posto
del cuore in cui ci riconosciamo.

IL SOGNO DI SOOLEY
John Grisham
Edizioni Mondadori, 348 pagine
Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il
basket. Vive con la famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale,
paese dilaniato dalla guerra civile e dalla carestia.
Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acerbo e
inesperto quando viene notato da un coach che gli offre l'occasione
di una vita: partire per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per
partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di
una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da
casa, ma il sogno di diventare un campione è la molla che lo spinge
a lasciare tutto e iniziare la sua avventura. Ed è proprio quando
muove i primi passi nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo
sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha
risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre
e i suoi due fratelli sono stati accolti in un campo profughi.

Sooley, come ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in Sudan,
però non può farlo. È disperato, ma possiede qualcosa che nessun
altro atleta ha: la fiera determinazione di farcela, di passare le
selezioni, di vincere per poter portare in salvo il prima possibile la
sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di tregua.
Ha un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio
del suo paese. Riuscirà a entrare nella leggenda?
Il sogno di Sooley è il primo romanzo di John Grisham sul basket,
sport da lui molto amato e da cui prende spunto per raccontare la
storia commovente e appassionante di una giovane vita esemplare.

EDUCARE ALLA LIBERTA’
Montessori Maria
Edizioni Mondadori, 156 pagine
II metodo educativo Montessori, applicato in centinaia di scuole in
tutto il mondo, ha rivoluzionato nel profondo la pedagogia degli
ultimi cent'anni, proponendo un'idea del bambino completamente
diversa da quella fino allora accettata. Il fanciullo viene visto come
un essere completo, dotato naturalmente di un'energia creativa e
affettiva, e il principio fondamentale che deve improntare la sua
educazione è quello della libertà, da cui naturalmente emergerà la
disciplina. Questo volume comprende alcuni dei brani chiave del
pensiero montessoriano che offrono ai genitori e agli educatori di
oggi utili spunti di riflessione per crescere dei bambini liberi,
autentici, spontanei, responsabili.

LA DONNA DEL LAGO
Lippman Laura
Bollati Boringhieri - 384 pagine
Baltimora, 1966. Dopo diciotto anni di matrimonio, Maddie
Schwartz, consapevole che nella sua dedizione alla vita di moglie e
madre una parte importante di sé è andata perduta, decide di
lasciare il marito e le giornate da casalinga per riprendere in mano la
sua esistenza. Negli stessi giorni scompare da casa una ragazzina di
undici anni. Maddie si unisce alle ricerche, e seguendo il suo istinto,
scopre qualcosa che, dopo breve, le frutterà un lavoro nella
redazione
di
un
quotidiano
locale.
Maddie ama il suo nuovo lavoro, ci tiene a distinguersi e presto si
appassiona al caso di Cleo Sherwood, una donna afroamericana
trovata morta in un lago cittadino. Se si fosse trattato di una donna
bianca, i giornalisti di Baltimora avrebbero fatto a gara per occuparsi
della storia, che invece ottiene solo un breve trafiletto relegato nelle
ultime pagine di cronaca. Maddie, sola contro tutti, comincia a
indagare.
Raccontato da una pluralità di punti vista, e con impressionante

ritmo narrativo, La donna del lago non è soltanto il resoconto di
un’indagine dai toni noir, ma è la storia del rapporto tra due donne
che in realtà non si sono mai conosciute, nate in due contesti
diversissimi, ma entrambe impegnate nello sforzo di contrastare il
destino
loro
assegnato.
Laura Lippman ci regala un romanzo pieno di suspense incentrato
sulla redazione di un giornale in una città e in anni in cui razzismo,
classismo e sessismo imbevevano l’opinione pubblica. Un bellissimo
thriller letterario che, al di fuori delle costrizioni del genere, cattura
alla perfezione lo spirito del tempo componendo,
contemporaneamente, il ritratto di una ambizione femminile che
non ha bisogno di altre giustificazioni.

AVANTI, PARLA
Ravera Lidia
Bompiani, 21 apr 2021 - 352 pagine
Giovanna ha i capelli bianchi, però lunghissimi e folti. Vive in un
bell’appartamento che guarda il fiume, nel centro di Roma, ma è
un’operaia in pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il
successo, la popolarità, lo svago lei vive sola, non parla con nessuno,
non va mai in vacanza. Le sue giornate si susseguono uguali e attente
fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa e i romanzi che
legge per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice né infelice, è
come se vivesse uno sconfinato tempo supplementare dopo una
partita che per lei si è chiusa presto, quasi quarant’anni fa, nel secolo
scorso, quando per la smania di cambiare il mondo potevi
commettere sbagli così gravi da pesare sulla tua coscienza per
sempre. Ha pagato il suo debito con la giustizia, Giovanna, ma se hai
un’anima come la sua la punizione non basta mai. Un silenzio da
penitente, dunque, quello che ha scelto, un silenzio che va in mille
pezzi quando nell’appartamento accanto al suo arriva, anzi, irrompe
una famiglia di beniamini degli dei: Michele, musicista svagato,
Maria, bellissima e sempre un po’ spogliata, Malcolm, tredicenne
impegnato a salvare il pianeta, e Malvina, tre anni di pura gioia.
Giovanna prima li guarda e li ammira, poi si lascia coinvolgere nella
loro vita: bambinaia volontaria, amica grande, presenza silenziosa e
generosa. E infine dalla loro vita viene travolta, come succede
quando l’amore apre una breccia nelle tue difese e ti ritrovi
vulnerabile, nuda. Ma di nuovo viva. Una prima persona asciutta e
nervosa, un memoriale che al lettore rivela, pochi indizi alla volta, un
quadro finale di sconcertante, dolorosa dolcezza. Lidia Ravera
illumina ancora una volta un ritratto di donna alle prese con il
tormento della maturità, quando tutto è finalmente chiaro e la resa
dei conti, se hai abbastanza coraggio, può trasformarsi in un nuovo,
tardivo inizio.

LA SORELLA PERDUTA
Riley Lucinda
Giunti Editore, 2021 - 864 pagine
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle
D'Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle
proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso
i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi
sia veramente e dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad
Atlantis a guardare Electra in tv al Concert for Africa, l'avvocato
Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che
finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta.
Con l'indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a
forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad
attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al
Canada, dall'Inghilterra alla Francia e infine all'Irlanda, unite più che
mai nella missione di completare la loro famiglia prima della
commemorazione per la morte di Pa' Salt. Una ricerca che le
metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere
trovata... ma perché?

