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Saltato l’appuntamento con la selezione di alcune delle migliori novità arrivate in libreria,
oggi il piatto è ricco per poter recuperare:

- I bambini leggono, Roberto Denti: Denti se ne è andato non troppo tempo fa. Chi è
stato? È stato il fondatore della Libreria dei Ragazzi, ovvero la prima libreria in Italia
dedicata esclusivamente ai giovani e giovanissimi. Aprì i battenti a Milano nel 1972.
I bambini leggono Denti lo pubblicò nel 1978 con Einaudi; ce lo riporta in libreria anche in
ebook la casa editrice Il Castoro, che l’ha ripubblicato 2 anni fa con una nuova
introduzione, nuovi scritti e una lista di 40 libri decisivi per la storia della Libreria dei
Ragazzi. È forse la via principale per rimediare nel caso non si sia mai conosciuto questo
libraio egregio.
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- Nostra Signora del Nilo, Scholastique Mukasonga (66thand2nd Editore): chi è la
signora del titolo? Non è una donna, è un istituto: è il college femminile in cui la
Mukasonga ha ambientato questa storia dal Ruanda. Sono ricche e di buona famiglia, le
ragazze che stanno al liceo Nostra Signora del Nilo, che è stato costruito in alto e lontano
dalla capitale, per tener lontane queste giovani dalle tentazioni dei maschi. Vanno
salvaguardate e fatte restare intatte. Fisicamente prima di tutto, esatto. Sarà così? No,
anche perché in Ruanda succedono cose, che non si possono mica contenere.

- La fabbrica dei bambini, Stefan Brijs (Fazi Editore): lui viene dal Belgio, il libro è lì che
è ambientato, in una cittadina piccola e pacifica, che comincia ad animarsi col ritorno di
un dottore sinistro. Le domande che s’accumulano intorno alla sua figura sono
innumerevoli. Le risposte arriveranno, piano piano, in un misto di intolleranza religiosa,
scienza, genetica e di diffidenza nei confronti del diverso.
- due novità Minimum Fax:

Oltre il giardino di Jerzy Kosinski, libro che, diventato un film, ha sfoderato la
faccia di Peter Sellers. Immaginiamo un uomo che vive solo di due cose: giardinaggio
e tv. Il resto del mondo non c’è, o meglio gliene dà un’idea lo schermo di fronte a cui
di tanto in tanto s’adagia. Benissimo: quest’uomo un giorno è costretto a vederlo dal
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