il piacere di leggere
a cura di Anacleto Flori

Lirio Abbate
U siccu
Matteo Messina Denaro
L’ultimo capo dei capi
Rizzoli editore, pp. 256, € 18,00
Formato eBook € 9,99

Erich Maria Remarque
Niente di nuovo
sul fronte occidentale
Neri Pozza, pp. 272, € 19,00
Formato e-Book € 9,99
Pubblicato per la prima volta nel
1929, Niente di nuovo sul fronte
occidentale rappresenta, usando le
parorle del suo autore il tentativo di
«raccontare una generazione che –
anche se sfuggì alle granate – venne
distrutta dalla guerra» .
Erich Maria Remarque infatti
partendo dalla propria esperienza
personale (nel 1917 fu inviato al
fronte dove rimase gravemente
ferito) racconta, attraverso la storia
di quattro studenti tedeschi partiti
volontari, l’orrore della Grande
guerra.
Considerato un grande classico
della letteratura mondiale,
nonché un manifesto pacifista e
antimilitarita, Niente di nuovo sul
fronte occidentale è ancora oggi
drammaticamente attuale.
Neri Pozza lo riprone in una edizione
completamente nuova grazie ai
suggestivi disegni di Marco Cazzato,
uno dei più grandi illustratori italiani.
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È il 30 giugno 1988. Un giovane
varca le porte del commissariato
di polizia di Castelvetrano, Trapani,
per essere ascoltato come persona
informata sui fatti per un omicidio.
Il ragazzo, che non ha precedenti,
dichiara di essere un agricoltore
e di non avere nulla di rilevante da
riferire sulle indagini. È molto magro,
in paese lo chiamano u Siccu, e ha
un leggero strabismo. Sarà quella
la prima e ultima volta in cui Matteo
Messina Denaro, oggi il latitante più
pericoloso d’Italia, incontra gli uomini
in divisa. Lirio Abbate, giornalista
in prima linea nella lotta alla mafia,
parte proprio da quel giorno per
ricostruire la storia, umana e
criminale, dell’ultimo dei corleonesi.

Luca Crovi
Storia del giallo italiano
Marsilio, pp. 507, € 19,00
Formato eBook € 9,99
Luca Crovi, grandissimo esperto di
fumetti, e non solo, della scuderia
Bonelli, torna a scrivere di gialli e
lo fa con questa utilissima guida,
davvero imperdibile per tutti gli
amanti del genere. Un vero e proprio
viaggio attraverso i luoghi del giallo,
dalla Milano di Augusto De Angelis e
Giorgio Scerbanenco alla Torino della
“Donna della domenica”, dalla Roma
di Giancarlo De Cataldo alla Napoli
di Maurizio de Giovanni e la Sicilia
di Andrea Camilleri. E poi ancora
autori come Carlo Lucarelli, Massimo
Carlotto, Antonio Manzini fino ai legal
thriller di Gianrico Carofiglio e alle
sfumature ironiche e divertenti di
BarLume di Marco Malvaldi.
Oltre 500 pagine di storie noir,
lungo le quali ciascun lettore
incontrerà certamente il proprio
giallista del cuore.

A tutto sport
Elena Marinelli
Steffi Graf - Passione e pefezione
66thA2nd editore, pp. 240, € 17,00
Se nello spogliatoio femminile del Roland Garros l’armadietto numero 19 non c’è
più e al suo posto hanno messo il 18 bis, il motivo è semplice: quello era l’armadietto
storico di Steffi Graf che ai Campionati Open di Francia ha trionfato ben 6 volte . Gli
organizzatori hanno deciso che nessuna atleta dopo di lei avrebbe potuto continuare
a usarlo: un omaggio riservato solo alle vere campionesse. E Steffi è stata davvero
una fuoriclasse. Ecco uno dei tanti aneddoti di questo appassionante libro in cui
Elena Marinelli racconta non solo i grandi trionfi e le cocenti sconfitte di una delle più
grandi tenniste di tutti i tempi, ma anche lo speciale rapporto con il papà-allenatore
Peter, la fiera determinazione, ma anche l’intima fragilità di una ragazzina prodigio,

La vetrina dei poliziotti scrittori
Luigi e Federica Giampetraglia
Di draghi di streghe
- Di pianeti lontani Terebinto edizioni, pp. 208, €15,00

Alessandro de Lisi
Un’estate a Palermo
Nuova dimensione, pp. 160, € 14,50

Angela Iantosca
Gli eroi di Leucolizia
Giulio Perrone, pp. 142, € 15,00

Nell’estate del 1985, Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, si “rifugiano”
all’interno del carcere di massima
sicurezza dell’Asinara per mettere
nero su bianco l’ordinanza di rinvio
a giudizio del maxi processo contro
Cosa Nostra. Un processo con il quale
lo Stato infliggerà il più grave colpo
alla mafia siciliana.
A Palermo, invece, in una fredda
mattina di febbraio il capitano dei
carabinieri Carlo Farkas, di origine
istriane, ma trasferito in Sicilia per
punizione, è chiamato a indagare
sull’ennesimo regolamento di conti
tra il clan dei corleonesi e quello, ormai
perdente, dei palermitani.
Questo di Alessandro de Lisi non
è solo un bel giallo, ma un vero e
proprio romanzo di formazione che,
testimonia, nonostante tutto, l’amore
dell’autore per la giustizia e per la sua
Palermo.

Il nuovo libro di Angela Iantosca è
un omaggio alla memoria di uomini
e donne come don Pino Puglisi,
Annalisa Durante, Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, Giancarlo Siani,
Peppino Impastato e don Peppe
Diana. Persone che hanno avuto
la forza e il coraggio di fare fino in
fondo il proprio dovere e che, con
il loro esempio, hanno tracciato la
strada da percorrere verso un mondo
migliore. Per questo meritano di
essere ricordati , ma soprattutto
di rivivere attraverso le scelte
che ognuno di noi compie giorno
dopo giorno. E per non dimenticare
l’autrice si affida al racconto
favolistico destinato ai lettori più
piccoli: sette storie per altrettanti
eroi introdotti dalla voce narrante
dell’imprenditore e testimone di
giustizia Gaetano Saffiotti.
Un libro poetico e coraggioso.

“Un libro dedicato ai ragazzi che si
sentono stupidi perché sono lenti a
leggere, scrivere o fare i calcoli senza sapere che la dislessia non è una
malattia ma solo un diverso modo
di funzionamento del cervello”. Dopo la bella prefazione della logopedista Maria Follo, il lettore si trova immerso in quattro storie fantastiche
scritte da Luigi Giampetraglia, poliziotto della questura di Napoli e da
sua figlia Federica con disturbi specifici dell’apprendimento.
La particolarità del libro, infatti, è quella di essere stato scritto con l’open
dyslexic, una serie di caratteri tipografici progettata apposta per facilitare
la lettura ai ragazzi dislessici. Un libro
per i più piccoli che tutti però dovremmo leggere.
Susanna Carraro

la Wunderkind tedesca, condannata a
vincere. E vincere non è facile quando di
fronte hai dei mostri sacri come Martina
Navratilova, Chris Evert, Martina Hingis
e soprattutto Monica Seles, la sua
avversaria più ostica.
Alla fine oltre ai 6 Roland Garros, Steffi
conquisterà 7 Wimbledon e il Golden
Slam del 1988 a testimonianza che
quello tra lei e il tennis è stato un lungo
e reciproco amore.
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