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TRE VITE IN GIOCO
Malavita e finanza,
migrazioni, periferie,
razzismo. Fernando
Coratelli, autore di Alba
senza giorno, racconta
tre storie. Della prima
sono protagonisti
Stonian e Stéphka,
due rom in viaggio dalla
Bulgaria verso ovest:
Berlino, Parigi e Milano,
col sogno di raggiungere
Genova e vedere il mare.
Vivono in campi rom
e in case occupate, lui
cerca un lavoro ma è
uno "zingaro" e le porte
restano chiuse. Poi
c'è Martina, separata
con una figlia. Lavora
da un notaio di dubbia
moralità e flirta
sui social. Tonino è un
sicario della 'ndrangheta
con l'incarico di
vendicare la morte di un
boss uccidendo il figlio
di un rivale. Personaggi
lontani che il caso
riunisce in una tragica

17 DONNE SPECIALI

AMORI IN VIAGGIO

Catiuscia Ceccarelli
racconta le donne nel

Ti svegli a 46 anni

Ci sono i Caraibi con
Corto Maltese innamorato;
la Thailandia dei lady boy,
ragazzini dal sesso incerto;
Cuba, con le sue ragazze
intriganti. Mete lontane
ma anche italiane, come
Padova, raggiunta per
la curiosità di conoscere
una donna contattata su
Internet, o il ricordo di una
passione "sconveniente"

e ti chiedi che cosa ne
è stato dei tuoi sogni.
Succede a Bette, due
figli, un matrimonio

torna alla mente dell'autore
seduto nella propria casa
di Scandicci. È l'attrazione

blog L'angolo di Key, dove
pubblica recensioni e
interviste a personalità
femminili che coniugano
vita professionale e privata
senza sacrificare la propria
identità. L'autrice ha
selezionato 17 ritratti
trasformandoli in un libro.
Le donne intervistate
in Protagoniste si sono
guardate dentro, hanno
capito quale fosse
il loro talento e lo hanno
trasformato in lavoro.
Cristina è diventata una
local blogger, racconta
la città dove vive, Padova.
Francesca ha parlato dei
suoi disturbi alimentari
in un libro e oggi fa corsi
di scrittura autobiografica.
Chiara è maestra nella
Latte art, la preparazione
di cappuccini decorati.
Sanda è la regina delle
wedding planner. Introduce
il libro la giornalista Rai
Tiziana Ferrario e parla
dell'ottimismo trasmesso
da queste storie.(F.C.)
PROTAGONISTE
Catiuscia Ceccarelli
Giraldi editore, pagg. 122,
€ 12; e-book € 2,79.

mattina. Un affresco
drammatico con
una nota di speranza:

ùtiuscw Cwtarcili

.tagoniste

A CACCIA DI SOGNI

chiuso con un amico
della compagnia storic con cui si ritrova sul lag
di Corno per l'ennesim
Capodanno insieme,
ognuno con la propria
sporta di problemi e
di nevrosi e la speranza
che qualcosa di bello
possa ancora accadere.
Per Betta la possibilità
avrebbe dovuto essere.
Niccolò, ora uomo
d'affari a Londra, l'unic
che le abbia riempito
"i polmoni d'acqua
e il cuore di sabbia".
Lui le aveva dato buca,
ma lei torna a crederci
e, a colpi di messaggi
WhatsApp, si convince
che la felicità stia in quel
passato. Federica Bosco
confeziona un romanzo
generazionale che
sprona a non darsi per
vinti e a non "perdersi
di vista".(C. Vissani)

la capacità delle donne
di superare le barriere.

per una prostituta, che

verso l'altro che dà la spinta
a viaggiare, in qualche caso
solo con l'immaginazione, il
tema ricorrente di Giro del
mondo in 18 amori di Marco
Innocenti, che alle spalle ha
una gloriosa carriera nella
letteratura per ragazzi,
vedi la serie Capitan Fox
tradotta a varie latitudini.
L'autore crea un'originale
mappa di topografie urbane
e di passioni letterarie
(l'immancabile John Fante,
per esempio).(F.C.)
GIRO DEL MONDO
IN 18 AMORI
Marco Innocenti
Avagliano,
pagg. 128,
€ 14,

TRAVEL
STORIES
Marco Innocenti
Il giro del mondo
In s8 amori

NON PERDIAMOCI
DI VISTA

(F. Capacchione)

Federica Bosco
Garzanti, pagg. 288,
€ 17,90; e-book € 9,99.

ALBA SENZA GIORNO
Fernando Coratellí
Italo Svevo,
pagg. 320, €18.
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