NINO E TADDEO, UN’ESTATE IN
TANDEM

LA STAGIONE DEL VENTO. LA SAGA
DI COCO CHANEL TRA LIBERTÀ E
DESTINO

MEMORIE DI UN RETTILE

di Silje O. Ulstein
Marsilio, 432 pagine, € 19,00
Liv è una studentessa dall’infanzia
travagliata, che annega il proprio disagio
in serate a base di alcolici, heavy metal
e canne. Trova conforto nella compagnia
di Nero, un piccolo di pitone moluro
con cui instaura una simbiosi oscura
e crescente. Quattordici anni dopo, in
una cittadina della costa norvegese,
Mariam è in giro a fare acquisti con
la figlia Iben quando, dopo un banale
litigio, la ragazzina si allontana facendo
perdere le proprie tracce. L’ipotesi di
una sparizione volontaria si trasforma
per Mariam in un angosciante timore, le
cui radici affondano in un altro luogo e
in un altro tempo. A indagare sul caso
c’è Roe Olsvik, un introverso ispettore di
polizia con una condotta irreprensibile
e una tragedia familiare alle spalle. Il
suo comportamento improvvisamente
ambiguo, però, inizia ben presto a
destare dei sospetti...

di Laure Duval
Mondadori, 360 pagine, € 19,00
È la primavera del 1913 e per le vie di
Deauville fanno la loro apparizione abiti
e cappelli insoliti, coraggiosi, dalle linee
morbide e lineari. Sono le creazioni
di Gabrielle Chanel - ma gli amici la
chiamano Coco - una ragazza sensibile
e ribelle, che qui ha appena aperto
la sua seconda boutique. La vita e la
moda di Gabrielle sono improntate alla
ricerca della libertà: dalle convenzioni
sociali, dai lunghi strascichi con cui non
si può camminare, dagli orpelli e dai
corsetti che opprimono. Ma proprio la
sua originalità rischia di precluderle il
successo, nella moda e nell’amore, ed
è una sfida che lei non può permettersi
di perdere. Sono gli anni della guerra,
il vento del cambiamento soffia forte
per tutti, anche per Gabrielle, che dovrà
lottare per affermare la Maison Chanel e
crearsi il proprio spazio.

Spazio ragazzi
E IO QUI, NUDA

di Cristina Obber
Settenove, 328 pagine, € 16,50
Età: dai 13 anni
Stella è una ragazza ribelle e
anticonformista, ascolta solo musica
punk e si sente indistruttibile. Non
sorride mai. Non vuole un ragazzo fisso e
l’incontro con Jacopo la trova resistente.
Ma l’amore vince. Quando Stella sembra
lasciarsi travolgere dalla felicità, una
malattia rischia di farla precipitare nel
buio. Stella cerca di rinchiudersi, vuole
soltanto stare sola. Ma non è sola.
Accanto a lei c’è una nonna amorevole
che sa capirla e l’aiuta a non lasciare
l’università. Con lei c’è Jacopo, che la
ama al di là di tutti i pregiudizi. E poi ci
sono Carolina, la sua amica del cuore e
il gruppo: Raja, Sofia, Shao, Pino, Ajub,
Simone. Nemmeno Simone si salverà da
solo. Una storia di amore e di amicizia.

di Henri Meunier, Benjamin Chaud
Terre di mezzo, 64 pagine, € 12,00
Età: dai 4 anni
Con la bella stagione Nino la Talpa e
Topo Taddeo si godono il dolce far niente,
che in due, si sa, è ancora più dolce! Ma
se c’è di mezzo Nino, le sorprese non
mancano mai: non vedendo da qui a lì,
è convinto che lo stagno sia deserto e si
butta in acqua senza costume, lasciando
a bocca aperta i bagnanti del bosco. Si
dà alle grandi pulizie e mette sottosopra
tutta la casa. E quando inizia a contare
le pietre lungo il sentiero, l’amico Taddeo
è molto perplesso… perché ancora non
sa che lo aspetta un regalo davvero
speciale!

Spazio bambini

Eventi

SALENTO
BOOK FESTIVAL
Si riaccendono le luci sulla cultura e sui palcoscenici insoliti e suggestivi che

ospitano la festa dei libri e dei lettori. Si torna tutti in presenza, nel rispetto delle
misure di sicurezza, nelle piazze, le corti, i castelli, i palazzi e quest’anno persino
belvedere sul mare, dei dieci
comuni della provincia di
Lecce coinvolti nell’undicesima
edizione del “Salento Book
Festival”, la rassegna letteraria
itinerante organizzata
dall’associazione culturale
Festival Nazionale del Libro,
ideata e diretta dal giornalista
e autore televisivo Gianpiero
Pisanello.
Fino al 29 agosto 2021. Info su:
www.salentobookfestival.it

SUPERMAGIC
ESTATE 2021
La grande Magia torna finalmente dal vivo con “Supermagic Estate”. Dall’8 al 10
luglio, nel fantastico scenario del Teatro Romano di Ostia
Antica, un nuovo e imperdibile spettacolo con un cast
straordinario composto dai migliori illusionisti,
prestigiatori e campioni vincitori di premi
internazionali. Una fantastica cornice capace di
portarci indietro sino ai tempi dell’antica Roma
e una coinvolgente atmosfera d’incanto per
sorprendere, divertire, emozionare gli adulti,
ma anche i bambini. Per la prima volta nella
storia del teatro, uno spettacolo di magia andrà
in scena in un vero Teatro Romano.
8-9-10 LUGLIO 2021, OSTIA ANTICA, TEATRO
ROMANO. WWW.SUPERMAGIC.IT
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