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VENTUNO VERITA' SULL'AMORE
di Matthew Dicks

Daniel Mayrock ha una passione compulsiva per
le liste. Ecco quella delle sue verità: 1)Ama sua
moglie Jill... da morire. 2) Ha lasciato il lavoro per
aprire una libreria e si
è un po pentito. 3)La
libreria naviga in catti-
ve acque. Il fallimento
è alle porte. 4)Dan non
ha detto a Jill dei suoi
problemi finanziari per
non sfigurare rispetto al
suo defunto marito.
5)Jill è incinta. Dan de-
ve rischiare il tutto per
tutto per amore, per la
sua piccola famiglia in
espansione e per salva-
re la sua libreria. Quin-
di, stila un elenco di
obiettivi: 1 ?Fare qualco-
sa di speciale (e assurdo) per uscire dai guai. 2)
Smetterla di sentirsi mediocre. 3)Smetterla di sen-
tirsi un fallito. 4)Non vivere più nell'ombra del pri-
mo marito di Jill. 5)Dare un futuro grandioso al
bambino in arrivo. Riuscirà Dan a spuntare tutta
la lista? Una commedia romantica che racconta le
(dis)awenture di un uomo in procinto di diven-
tare padre e disposto a fare qualunque cosa per
chi ama.
Ed. Sperling & Kupfer euro 17,90

tEML.

IL CIRCOLO DELLE INVINCIBILI SOGNATRICI
di Ana B. Nievo

Un circolo di lettura clandestino per sole donne si
riunisce ogni mese nel seminterrato di Alice. Sbir-
ciando dalla porta David, suo figlio, cresce osser-
vando quelle donne colte e misteriose, ascoltan-
do le parole sconosciu-
te dei libri stranieri, vi-
vendo le trame dei ro-
manzi più awincenti, fi-
no al giorno in cui Alice
sparisce all'improwiso
senza lasciare traccia.
Solo una mente allena-
ta alla fantasia come
quella di David può tra-
sformare la fredda real-
tà in una straordinaria
awentura. Il mare di-
venta per David il luo-
go dove ritrovare Alice,
un ponte tra il reale e
l'immaginario, tra il passato e la memoria. Duran-
te gli anni trascorsi in un faro prima e nelle traver-
sate in solitaria che lo renderanno un famoso na-
vigatore poi, David imparerà a crescere e ad affron-
tare le sfide con coraggio, anche ad amare, a
modo suo, e diventerà un adulto che ha dentro di
sé il bambino sognatore di un tempo. Non im-
porta come siano andati dawero i fatti se, come
ci insegna David, la realtà non è altro che un det-
taglio davanti al potere della fantasia.
Ed. Salani euro 16

SOFON ISBA.
La turbinosa gioventù di una pittrice di Lucia-
na Benotto

Le donne nelle epoche passate non erano libere
di gestire la loro vita e tantomeno di affermarsi
come artiste. Questa sconfortante prospettiva non
toccò in sorte alla cremonese Sofonisba Anguis-
sola che, grazie a un padre che potremmo defi-
nire "femminista ante
litteram`, poté studiare
discipline riservate
esclusivamente al ses-
so maschile, e tra que-
ste la pittura. Grazie al
suo innato talento per
quest'arte è divenuta la
capostipite delle pittri-
ci italiane dal XVI seco-
lo in poi. Le informazio-
ni sulla sua gioventù so-
no scarse e frammen-
tarle, ma sono bastate
per immaginare un ro-
manzo che la vede da
bambina divenire giovane donna, attraverso le

l'iù svariate esperienze. Sofonisba girerà infattiItalia con curiosità e spirito d'awentura, incontran-
do i personaggi più svariati, in un turbine che ac-
compagnerà il lettore in un viaggio attraverso l'ar-
te, la bellezza, i paesaggi, la politica e gli intrighi
delle famiglie nobiliari dell'Italia del Cinquecento.
Ed. La vita felice euro 20
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