LIBRERIA

IL PANICO QUOTIDIANO

NON VOLARE VIA

di Christian Frascella

di Sara Rattaro
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NARRATIVA

Durante un turno di notte in fabbrica, all'improv-

Alberto incontra Camilla, il grande amore della

viso la paura. E poi di colpo caldo, caldo fino

sua giovinezza, sparita senza troppe spiegazioni

quasi a smettere di respirare. Da quel momento

per inseguire il suo sogno e gli bastano pochi se-

il protagonista deve fare i conti con le crisi di

condi per scoprire di essere ancora tra i banchi

panico, mentre la sua vita a poco a poco va in

di scuola a sognare i suoi baci. Alberto però ha

frantumi. Il suo rapporto con Lucia, il lavoro alla

una famiglia, la moglie Sandra, la figlia Alice,

catena di montaggio, le amicizie: tutto salta in

un'adolescente con le idee fin troppo chiare, e

aria per il deflagrare continuo di quell'ordigno

Matteo, un meraviglioso bambino sordo. In una
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sempre innescato. Sarà l'incontro casuale con

giornata apparentemente normale tutto cambia.

un anziano ex operaio e con uno psichiatra a

Alice vede suo padre mentre bacia Camilla e per
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spingerlo a risalire fino a monte quel fiume di

proteggere suo fratello scompare senza dire una

Corso Venezia, 8

terrore. Christian Frascella torna con un ro-

parola. Tutti si mettono a cercarla, ma solo il pic-

manzo in cui dimostra di avere la maturità, in-

colo Matteo può ritrovarla. Svelando un piccolo

nanzitutto letteraria, per affrontare i propri fanta-

segreto e insegnando a tutti che la vita e la tua

smi: ci sono cose che puoi dire, e dire così, solo

famiglia hanno molta più importanza delle diffi-

se le hai vissute.

coltà che incontri.
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FIGLI DELLO STESSO PADRE

SPARIRE

di Romana Petri

di Fabio Viola

Longanesì - pp. 304, euro 16,40

Marsilio - pp. 204, euro 17,50

Emilio e Germano sono nati dallo stesso padre.

Alla vigilia del cataclisma che colpisce il Giappone

Emilio da madre milanese, Germano da madre ro-

l ' i l marzo 2011, Ennio, un giovane romano ricco,

mana. Non sono in buoni rapporti. Emilio insegna

annoiato e disincantato, parte per Osaka alla ri-
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matematica a Pittsburgh. È sposato e vive per la

cerca di Elisa, la sua ex fidanzata scomparsa al-

famiglia. Germano ha sempre rifiutato legami, vive

cune settimane prima, che si era trasferita nel Sol

a Roma e fa l'artista. In comune hanno solo il pa-

Levante come insegnante di italiano. Nel giro di

dre, personalità granitica che ha causato scom-

poco Ennio si troverà a sostituire Elisa sul lavoro,
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pensi ad entrambi, prima abbandonando la madre

mentre la sua ricerca sembra farlo girare a vuoto

Via Winckelmann, 2

di Germano, poi quella di Emilio. Germano non ha

in un Giappone quanto mai sinistro e inquietante.

20146 Milano

mai perdonato a Emilio di essere stato la causa

Sparire è una storia d'amore e malinconia, della

Tei +39 02 42419.1 - fax +39 02 4771 0278

inconsapevole del divorzio dei genitori. Un giorno

ricerca di un sentimento che esiste solo nel ri-
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però Emilio riceve un invito a una mostra del fra-

cordo, di un Paese che affascina e tiene a di-

tello a Roma. Sarà l'occasione per rivedersi e ten-

stanza in eguai misura. Denso di riferimenti alla

tare di sanare vecchie ferite. In questo libro, candi-

cultura nipponica, è una storia sull'impossibilità

dato al Premio Strega 2013, Romana Petri torna

del raccontare la realtà e sulla supremazia del

a dar voce a sentimenti privati e universali.

racconto sulla vita stessa.
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