In libreria Nel romanzo di Paola Mastrocola c'è il sogno possibile di una vita diversa

Se lepecore invadono la realtà
Chi sia davvero Filippo Cantirami, la sua famiglia non lo sa più. Lo credevano a Stanford per finire un
dottorato in Economia. Invece si trova a Oxford a tenere unaconferenza accompagnato da un gregge!
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"invasione degli ultracorpi?
No, delle pecore. Un animale pacifico, che però riesce a turbare e a sconvolgere la
conferenza che sta per iniziare
in uno dei più prestigiosi college di Oxford. Le ha portate
Filippo Cantirami, giovane economista italiano, che ha un'idea
rivoluzionaria del mondo e della
libertà. Lui inizia lo stesso il suo
discorso sulla crisi dei mercati
davanti a centinaia di persone in
un'atmosfera surreale. E da lì in
poi, però, niente sarà più come
prima in questo romanzo di
Paola Mastrocola. I genitori di
Filippo, convinti che ilfigliosia
a Stanford a finire un dottorato,
cercano risposte.
Cosa succede quando qualcuno di molto vicino ci spiazza
con un comportamento imprevedibile? E chi è veramente Fil?
Che patto ha siglato con il suo
compagno Jeremy? Tutti indagano in questa storia, dalla zia
alla sorella di Filippo. Sparito
nel nulla, imprendibile, in realtà il ragazzo non si è perso. Ma
come Gaspare, personaggio di

FINE DI UN MONDO MIGLIORE
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jatthieu e Libero decidono di
'abbandonare gli studi di filosofia a Parigi per trasferirsi in uno
sperduto villaggio della Corsica per
aprire un bar.
Vogliono far diventare quel luogo
abbandonato "il migliore dei mondi
possibili" secondo il pensiero di un
filosofo come Leibniz e un'ideale di
pura innocenza. Peccato che a un
certo punto la violenza si abbatta
sull'isola e distrugga quell'universo
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di innocenza. Una
grande metafora
sulla storia, scritto
con il ritmo di un
grande noir.
Ha vinto l'ultimo Premio Goncourt.
Il ahidizio di Vero
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• Jéròme Ferrari
IL SERMONE SULLA CADUTA DI ROMA
e/o, 192 pagine, 17 €

Passione per la vita
un altro romanzo della Mastrocola {Una barca nel bosco), è un
simbolo per l'autrice: ci invita a
interrogarci sull'incertezza dei
nostri tempi, sulla crisi di ideali
e di sogni contrapposti alla ricerca di una vita diversa.
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NON SO NIENTE DI TE
Einaudi
344 pagine, 18,50 €
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ggi la poesia sembra rintanata ai
Pmargini.
Nascosta e clandestina.
n
Eppure se pensiamo alla letteratura
italiana più che di narrativa troviamo
splendidi esempi soprattutto di poesia, da Dante in poi.
Un libro dove ogni verso è una specie di rivelazione, questo di Vincenzo
Cerami autore di romanzi di successo
come Un borghese piccolo piccolo e
anche sceneggiatore dei film di Benigni. Si alternano sentimenti che

vanno dalla cupezza alla solarità,
dall'aggressività
alla tenerezza, in
un presente riscaldato dalla passione più forte: quella
per la vita.

• Vincenzo Cerami
ALLA LUCE DEL SOLE
Mondadori, 160 pagine, 16 €

I più venduti
1 - LA RIVOLUZIONE DELLA LUNA
Andrea Camilleri - Sellerio - 1 4 €
2-EDUCAZIONE SIBERIANA
Nicolai Lilin - Einaudi -12,50 €
3 - IL VELENO DELL'OLEANDRO
Simonetta Agnello Homby - Feltrinelli - 1 7 €
4 - I L CACCIATORE DI TESTE
JoNest» -Einaudi-18 €
5-FAI BEI SOGNI
Massima Gramellini - Longanesi -14,90 €
6 - SUA SANTITÀ. LE CARTE SEGRETE DI BENEDETTO XVI

Ritorno a casa

Gianluigi Nuzzi - Chiarelettere - 1 6 €
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7 - IL GRILLO CANTA SEMPRE AL TRAMONTO

ORA
Marsilio, 224 pagine, 17 €
Ettore torna nel paese dove è
nato. Deve vendere la casa dei
genitori morti in un incidente.
Ma è il momento giusto?

D. Fo, G. Casaleggio, B. Grillo - Chiarelettere -13,90 €
8-LETTO DI OSSA
Patricia 0. Cornwell - Mondadori - 20 €
9 - ILLUMINATI. VIAGGIO NEL CUORE NERO DELLA...
Adam Kadmon - Piemme -17,50 €
10-VENDETTA DI SANGUE
Wilbur Smith - Longanesi -19,90 €

MATTIA SIGNORINI

Il giudizio di l'ero

La storia riscritta
DANA SPIOTTA

VERSIONI DI ME
minimum fax, 249 pagine, 16 €
Chi siamo veramente? Nik
voleva fare il chitarrista,
ma molla tutto per scrivere
una folle autobiografia.
Il giudizio di Vero

Inerbo si fa e-book
• AA.W.
LA BIBBIA
San Paolo, 1376 pagine, 4,99 €
L'incredibile prima volta del
libro più antico nel formato
più moderno. La Bibbia in
e-book è ancora più ricca.
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Per contattare Antonella Fiori scrivi a: fiori@ifioriblu.org

