LETTI PER VOI

Libri da non perdere, novità e bestseller: il meglio della settimana

La trama si snoda tra realtà e immaginazione. Il nuovo romanzo di Francesco Carofiglio ruota
attorno alla figura di una figlia ideale: desiderata dai genitori, ma viva soltanto nella fantasia

C

hi è Violette? Una bambina bellissima e sensibile, una di quelle che tutti
vorrebbero avere in famiglia. La sua
vita è come quella di tante sue coetanee.
Ci sono il papa, preso dal lavoro, la mamma premurosa, i fratelli Jean e Augustin e
persino il cane, Javert, trovato per caso e
subito amato. Eppure... in realtà Violette
non è mai esistita! O meglio, c'è solo nella fantasia dei suoi cari, per i quali rappresenta un sogno irrealizzato: non è mai stata concepita. Ma in famiglia tutti desideravano la sua nascita, tanto che i genitori e i
fratelli si sentono protetti da questa presenza, con cui spesso si confidano. Violette è la protagonista e la voce narrante di
Voglio vivere una volta sola, il nuovo visionario romanzo di Francesco Carofiglio.
Le sue giornate trascorrono fra giochi,
passeggiate, chiacchiere, letture: passa le
ore a contare i libri dei genitori, 3.878 per
l'esattezza, e a riordinare tutti i ricordi familiari in una specie di archivio, per conservarli per sempre.

QUEL BRIVIDO
NORDICO

Al contrario degli altri bambini, lei di
notte sta sveglia: invece di dormire, cammina al buio, a piedi scalzi, eterea, magica. Mentre gli altri crescono, cambiano e

L'AVVENTURA
NON HA ETÀ

invecchiano, Violette rimane sempre la
stessa, con lo stesso viso, lo stesso cuore,
la stessa curiosità: continuerà a esistere
fino a quando qualcuno continuerà a pensarla. E non smetterà di raccontarci il suo
mondo con una leggerezza allegra e, al
tempo stesso, con un suggestivo tocco di
malinconia, rimanendo sempre sul confine che separa realtà e immaginazione.
Dopo La casa nel bosco (il precedente
libro, scritto a quattro mani insieme a suo
fratello Gianrico), Francesco Carofiglio
con Voglio vivere una volta sola esplora il
mondo dell'infanzia e dell'adolescenza,
quella dimensione in cui sembra che tutto
possa ancora accadere. Architetto e regista, oltre che scrittore, in questo libro si
concentra soprattutto sulle dinamiche dei
rapporti familiari. Tra scorci di Roma, Parigi e della Bretagna, i luoghi che fanno da
sfondo ai vari capitoli della vicenda.
Voglio vivere una volta sola
di Francesco Carofiglio,
Piemme, € 13,90.
•

UNA DONNA
MOLTO SPECIALE

AGENTI SEGRETI
SI DIVENTA

Ha scritto di tanti, ma non
amava che si scrivesse di lei.
Giornalista e autrice molto
intraprendente e riservata,
testimone degli eventi dei '900,
Oriana Fallaci rivive in queste
pagine che raccontano la sua
storia professionale e privata
attraverso le sue parole,
fotografie e oggetti personali.
Ne scaturisce un ritratto
intenso, con immagini rare,
spesso inedite.
In parole e immagini
Oriana Fallaci,
Rizzoli, € 39,00.

Come si fa a diventare agenti
segreti per sventare complotti
internazionali? Il vademecum
per trasformarsi in spie,
naturalmente per gioco, è
contenuto in questo libro
interattivo con alette pop-up e
con un mistero da scoprire.
Occhio agli indizi e spazio
all'intuito: grazie a un po' di
sagacia, anche i piccoli lettori
potranno portare a termine la
loro mission impossible.
Spia per gioco
di Dan Waddell,
Editoriale Scienza, € 19,90.

JBMORRISCN
_a fantastica storia"^
dell'ottantunenne
rivestito dal
lamioncino
del lotte

Se vi siete chiesti come mai
il giallo nordico sta stregando
da decenni milioni di lettori
nel mondo, provate a leggere
questa serie di storie da
brivido: tutte inedite, firmate da
Àsa e Stieg Larsson, Henning
Mankell e altri maestri del
thriller nordeuropeo. Vi
sveleranno il lato oscuro della
Svezia, scavando tra le ombre
più profonde di questa terra
fredda e affascinante.
GialloSvezia
di AA.VK,
Marsilio, € 16,00.

La vita grigia di Frank, un
ottantunenne che vive col suo
gatto, si trasforma quando nel
suo tran tran irrompe Kelly
Natale, di professione
assistente a domicilio. Con
tanta tenacia e con la risata
sempre pronta, Kelly lo spinge
a uscire dal guscio, per gettarsi
in una serie di sorprendenti
avventure. Del resto il mondo
può riservare sempre sorprese,
anche a chi è in là con l'età.
La fantastica storia...
di J.B. Morrison,
Corbaccio, € 14,90.

