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Novità in pillole

After
AnnaTodd,
Sperling &
Kupfer, p.
426, euro
14,90

Quando
Hardin irrompe nella
sua vita, Tessa è una ragazza che pensa di avere il controllo su tutto.
Riservata, con u n ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, il suo futuro è tracciato. Ma c'è
qualcosa che la spinge
verso Hardin incontrato al college: arrogante, provocatorio, lei lo
detesta ma è attratta da
lui. Un amore che la
trascinerà nel baratro.
Guida astrologica per
I cuori
infranti
I Silvia Zucca,
Nord, p.
459, euro
16,40

Se appartenete a quel
gruppo di persone che
"no ma chi ci crede all'oroscopo" ma poi una
sbirciata gliela date,
leggete questo romanzo che ha come protagonista Alice, single,
che passati i trent'anni
e varie delusioni amorose decide di uscire solo con uomini compatibili con il suo segno.
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Senza futuro siamo tutti
sull'Isola che non c'è
Lo psichiatra
Vittorino Andreoli
rilegge nell'oggi la
figura di Peter Pan
INTERVISTA Peter Pan è tra
noi. Lo psichiatra Vittorino Andreoli, ha riscritto
la storia di Peter Pan (Rizzoli-BUR p. 147, euro
11,50), il ragazzino che
n o n voleva crescere e che
fugge nell'Isola che non
c'è. L'archetipo di Peter
Pan, - protagonista di una
serie di libri scritti dallo
scrittore inglese James M.
Barrie nell'800 - aderisce
perfettamente al mondo
di oggi con una serie di domande chiave. Per esempio: in questi tempi di
precariato sentimentale
cosa può fare una donna
come Wendy per riportare Peter Pan alla realtà? La
risposta di Andreoli è la
morale di una fiaba assolutamente contemporanea.
Professore, esiste la sindrome di Peter Pan?
Sì, affligge i ragazzi che
n o n vogliono crescere.
Ma come spiego nel libro
ci sono anche moltissimi

Sul comodino
Ovviamente tutti i
libri su Peter Pan
scritti da James M.
Barrie, "Peter Pan
nei giardini di Kensinton", "Peter e
Wendy"

Peter Pan
Autore:
Vittorino
Andreoli
Editore: Rizzoli-BUR p. 147,

Costo:
euro 11,50

Peter Pan adulti. Sono il Sì, perché oggi n o n c'è u n
frutto delle adolescenze futuro. La figura di Peter
ritardate. Di più, adole- Pan è l'esempio del fatto
scenze interminabili.
che n o n si riesce più a veCosa accade esattamente? dere il futuro. E senza la
Ci sono persone di 35-40 percezione del futuro
anni e oltre che anagrafi- n o n
possono
esserci
camente sono adulti ma neanche i desideri.
dal punto di vista psicolo- Una volta c'era il pater famigico sono ancora adole- lias. L'uomo Peter Pan chi è?
scenti. Perché n o n voglio- È come u n figlio. È l'adono responsabilità: dipen- lescente che n o n vorrebdono dalla famiglia di ori- be avere impegni. Non è
gine, n o n hanno u n lavo- attaccato neanche ai legaro fisso, una loro casa.
mi sentimentali. C'è u n a
È il non voler crescere ma an- regressione nella società
che il non poter crescere... di oggi. Siamo già nell'iso-

la che n o n c'è.
Wendy che ruolo ha?
Wendy è quella che dice:
"Ma come facciamo a restare qui nell'isola? Senza
casa, da soli. Che vita è?" È
il buon senso, la saggezza,
quella che ti riporta al calore dei legami veri.
C'è un capitolo che lei ha intitolato "inter-not".
Sì nell'isola che n o n c'è ci
sono anche gli adolescenti dipendenti da Internet.
Sono i ragazzi, m a anche
gli adulti, che fuggono assolutamente la realtà. A.F.

Chicche
Socrate, per esempio
Mariangela Galatea Vaglio, Ultra, p. 256, euro 16

Non aspettatevi il solito manuale di filosofìa greca, questo è u n
racconto che parla dei
filosofi e delle loro
idee m a anche quello
che è accaduto nel loro mondo. E anche a
loro è capitato di tutto.
Mistero a Villa del Lieto
Tramonto
Minna Lindgren, Sonzogno, p. 283, euro 16,50

Tra simpatiche vecchiette che diventano
delle Miss Marple in
una Helsinki che è più
di uno sfondo. Un giallo che ha fatto soprannominare l'autrice l'Agatha Christie della Finlandia.
Quattro chiacchiere con
la mia gatta
Eduardo Jauregn, Salani,
p. 335, euro 14,90

Sara lasciata dal fidanzato incontra Sibilla,
una gatta che arriva
nella sua vita e le parla. Follia o ancora di
salvezza? Ci sono tante
vie per la felicità. Ma
solo i gatti conoscono
le scorciatoie.

