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gr a zi a• cult
libri

solo passione

Questa settimana grazia ha scelto romanzi che parlano di sentimenti.
cinque sfumature diverse per altrettante storie d’amore
di Valeria Parrella

A triangolo

❤❤❤
Alla fine le lettrici,
in questo amore,
non ci troveranno nulla
di sbagliato, come invece
sembrerebbe suggerire
il titolo del libro. Quello
che la protagonista Lea
sente per Marco le è
necessario per sentirsi
ancora viva in un
matrimonio (quello con
Stefano) unto e bisunto.
Come spesso accade,
da quando si ha paura
e si nutrono grossi sensi
di colpa, a quando
viveversa si osa, pensando
che sarà solo sesso per
arrivare a confezionarsi
una doppia vita, il passo
è breve e si compie in
fretta. Ma c’è dell’altro:
anche Marco ha una vita
doppia, è bisessuale
e ama uomini e donne.
Al contrario di Lea, però,
è libero e può dirlo
al mondo.
un amore
sbagliato

Giulia Alberico,
Sonzogno,
pag. 176, € 15

Calorica

Acerba
In coppia

❤❤❤
All’interno del volume si
può vedere un’immagine
felice. Ci sono i due autori
in una foto scherzosa:
lei tocca con un dito
la punta del naso di lui.
Lei è la direttrice della
scuola degli Hare Krishna
di Firenze, lui fa il
conferenziere e
l’opinionista e dichiarano
di «vivere insieme
felicemente da vent’anni»,
ovvero da quando si sono
conosciuti. Val la pena
quindi di ascoltare che
cosa vogliono dire. La loro
formula non è da idillio
rilassante, anzi: richiede
impegno, slancio,
coraggio, carattere, e la
forza necessaria ad
abbandonare la paura di
farsi male. Il risultato:
11 capitoli di un
appassionante racconto
a due voci e due cuori.
tutta la verità
sull’amore

Franco Bolelli e
Manuela Mantegazza,
Sperling & Kupfer,
pag. 181, € 14,90

❤❤❤
Grégoire Delacourt è
come il nostro Oliviero
Toscani: è l’autore delle
più riuscite campagne
pubblicitarie francesi e di
un altro libro, Le cose che
non ho, rimasto in vetta
alle classifiche europee
per mesi. Qui mette
la sua furbizia al servizio di
una storia d’amore: la
pimpinella è una pianta
di fosso, molto semplice,
dai fiori vermigli. Regalare
una pimpinella significa,
nel linguaggio dei fiori:
“Sei il mio unico amore”.
Ora: unico, non è dato
sapere, ma primo amore
senz’altro sì. È quello che
unisce Victoire, 13 anni,
bellissima, e Louis, 15.
All’inizio a Louis piace
Jeanne, la sorella
maggiore di Victoire,
ma poi le cose cambiano.
Belle le illustrazioni a
china di Gaia Stella.
la pimpinella

Grégoire Delacourt,
Salani, pag. 89, € 10

Di parole

❤❤❤❤
Nell’epoca del libro
digitale, questo bravo
autore francese ci fa fare
un passo indietro e ci
riporta non solo in una
Parigi molto raffinata,
fatta di caffè e stradine in
discesa e ragazzi che si
baciano, ma anche di un
amore che nasce tra la
carta. È la storia di un
impiegato del macero,
ovvero il luogo dove si
distruggono i libri: ogni
giorno riesce a salvare
qualche pagina. L’altra
protagonista è una
scrittrice feconda ma
sconosciuta, che conserva
il suo “manoscritto” in una
chiavetta Usb. Complici
Cyrano de Bergerac di
Rostand, Fedra di Racine
e i saggi di Montaigne,
i due amanti delle lettere
metteranno assieme
le loro passioni.
un amore
di carta

Jean-Paul
Didierlaurent, Rizzoli,
pag. 192, € 15

❤❤❤
L’Independent Television,
famosissimo network
britannico (quello che
per la prima volta ha
passato Downton Abbey,
per intenderci) ha indetto
un concorso letterario per
scoprire un nuovo talento:
Da quando non ci sei è
il libro vincitore. Non è
difficile capire perché sia
stato scelto: è una storia
semplice semplice,
condotta con profondo
humour (tutto inglese)
e con una protagonista
molto forte. Si chiama
Holly ed è una pasticciera
che, rimasta vedova, ha
deciso di ritirarsi dalla vita
sociale e di affondare la
solitudine nella cioccolata.
Le fanno compagnia la
sorella e qualche
affezionato cliente.
Però, c’è un però.
da quando
non ci sei

Anouska Knight,
Harlequin/
Mondadori, pag. 350,
€ 10,90
❤ trascurabile
❤❤ passabile ❤❤❤ amabile
❤❤❤❤ formidabile
❤❤❤❤❤ irrinunciabile
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