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IN LIBRERIA a cura di Enza Pietrangelo (orasettimanale@gmail.com)

ZEBA, LA P IGIONIA E IL MONDO

La casa
senza finestre

A
mvolte due donne, insieme,
possono più di un intero
ondo di uomini. Nel suo

giardino Zeba mai avrebbe imma-
ginato di trovarvi il marito morto.
E così proprio lei, moglie innamo-
rata e madre generosa, si ritrova
accusata di aver compiuto il crimi-
ne che rovinerà per sempre la sua
famiglia. E così che funziona, in
Afghanistan. Zeba, per lo shock,

non è in grado di spiegare dove
fosse quando l'omicidio è stato
compiuto: e così diventa lei l'unica
sospettata.
Arrestata e imprigionata, Zeba

finisce così nella "casa senza fi-
nestre", una sorta di prigione per
sole donne, con le quali stringerà
amicizie e legami: perché c'è più
aria nella casa senza finestre che
nel mondo là fuori.

LA CASA SENZA FINESTRE
di Nadia Hashimi, Piemme, euro 18,90

L'ANGELO CUSTODE DI GIO
AVRÒ CURA DI TE
di M. Gramellini e C. Gamberale
TEA, euro 4.75
Gioconda, detta Giò, ha trentacinque
anni, una storia familiare
complicata, un'anima inquieta e
un grande amore, Leonardo, che
però l'ha abbandonata. Smarrita e
disperata, si ritrova a vivere a casa
dei suoi nonni, morti a distanza di
pochi giorni e simbolo di un amore
perfetto. La notte di San Valentino,
Ciò trova un biglietto che sua nonna
aveva scritto all'angelo custode, per
ringraziarlo.

Con lo sconforto,
ma anche il
coraggio, di chi
non ha niente
da perdere, Giò
prova a scrivere
anche lei al suo
angelo, che,
incredibilmente,
le risponde e le fa una promessa:
avrò cura di te. L'angelo si chiama
Filemone e ha la capacità di
comprenderla e di ascoltarla, infatti
con lui nasce uno scambio intenso,
divertente, divertito e commovente.
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LE ASSAGGIATRICI
di Rossella
Postorino,
Feltrinelli, euro 17
È l'autunno del '43 e
Rosa è appena arrivata
da Berlino per sfuggire ai
bombardamenti. Quando Dori , av
le SS ordinano: "Man-  ' at"> 

giate", davanti al cibo è la fame ad avere la
meglio; subito dopo, però, prevale la paura: le
assaggiatrici devono restare un'ora sotto os-
servazione, affinché le guardie si accertino che
il cibo da servire al Fuhrer non sia awelenato.
In caserma arriva ìl tenente Ziegler che instau-
ra un clima di terrore, ma tra lui e Rosa si crea
un legame inaudito.
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YOUTUBER PER CASO
dl Roberto Bradi,
Feltrinelli, euro 16
Alfredo diventerà un cal-
ciatore. Lui in realtà è un
vero nerd: odia il calcio e
adora i fumetti, le serie
Tv, la tecnologia e vor-
rebbe fare lo Youtuber. Un
giorno mentre Alfredo è in diretta video, sua
madre entra in camera e gli urla che la cena
è pronta. Lui, imbarazzato e arrabbiato, urla a
sua madre di andarsene, trattandola malissi-
mo. È l'inizio del suo successo: il video viene
condiviso da un giovane rapper, e nel giro di
poco tempo fa migliaia di visualina7ioni.

YAutuber
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LA MIA VITA A
#13 ANNI. DIARIO
SCRITTO A 4 ZAMPE
di Nena Baylen,
M/Mebù, euro 18,50
Nina ha 13 anni e una
gatta di nome Marika,
che presto compirà 113

I mesi, l3 settimane e 13 giorni. Ma 13 è anche
l'età che dimostrano i genitori di Nina. Nina sa-
rebbe anche una ragazzina come le altre, se
non fosse per un dettaglio che rende la sua
vita fuori dal comune: Marika parla!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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