In libreria Anche la Storia chiede alle donne di essere coraggiose: questo il messaggio del romanzo

le verità nascoste: rivelarle è giusto?
Nella storia della famiglia di Barbara, donna sposata econ figli, c'è un segreto. Ne viene a conoscenza per
caso. E quando interroga sua madre, trova un muro. Ma lei non si arrende e decide che deve capire e sapere
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a lettura di questo libro mi
ha intrigata, ma senza stress.
Mi spiego: ci sono storie
costruite per spingere il lettore
ad andare avanti tutta la notte,
sul filo del rasoio e dell'ansia
(e non è detto che siano così
solo i thriller). Altre che, pur
incuriosendoti, ti lasciano respirare, ti danno il tempo di
gustare la qualità del racconto,
la costruzione dei personaggi,
che di pagina in pagina diventano sempre più famigliari. E
quello che mi è capitato con
questo bel romanzo, al centro
del quale, intani, c'è proprio
una storia famigliare, di quelle
in cui ti identifichi e che aprono
la porta ai tuoi ricordi personali (forse per questo la lettura si
fa un po' lasca, per dare spazio
alla propria memoria). Quando
Barbara, che aveva lasciato il
suo paese tanti anni prima, torna a vivere lì con marito e figli,
si guarda bene dal raccontare
i veri motivi di questo ritorno.
Lei e il marito sono una coppia di commercianti che. come
tanti altri, hanno chiuso a causa

UNA STORIA D AMORE IN ROSA
spagnola di romanzi rosa
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della crisi. Solo la inanima di
Barbara sa la verità. Ma una
sera, guardando un documentario in Tv su un celebre architetto, Barbara nota una statuirla di
legno che era appartenuta a sua
nonna. Cosa ci fa lì quell'oggetto che nonna Gentile custodiva con grande attenzione? La
cosa più naturale è domandarlo
a sua madre, che cercherà di
divagare, infastidita. A riprova
che Barbara non è la sola ad
avere qualche segreto.
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spagnola e padre americano, la Maxwell racconta qui la storia di Marta,
trentenne dal passato turbolento, che
vive sola con la figlia piccola e lavora
nel più prestigioso atelier di abiti di
flamenco dì Madrid. Ha dei cari amici
e amiche ma, scottata dalle sue storie precedenti, di maschi non ne vuole più sapere. Almeno fino a quando
non incontra Philip Martinez, uomo
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d'affari inglese, biondo e
con il viso da bravo ragazzo. Tutto il contrario
dei soggetti che. di solito,
fanno girare la testa a
Marta. Per questo non lo
teme ed è certa che non si innamorerà mai di lui.
ludizio di Vero
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Difendersi dai perìcoli di Internet
Q

uesto libro denso e interessante è
dedicato (e da loro dovrebbe essere
letto) a tutti coloro che. in un modo o
nell'altro, frequentano Internet e ne utilizzano i servizi: dalla posta elettronica
alla banca Online, dalla messaggistica
(i social, per esempio) al commercio.
Perché? Perché i numeri parlano chiaro: ogni anno, in Italia, si parla di 25mila
furti di identità e 11 mila reati informatici denunciati. Sono oltre 10Omila le
vittime di virus informatici, mentre un

milione sono i nuovi malware (ovvero
malicious software,
per disturbare e rubare informazioni)
che appaiono su Internet ogni giorno. Tra le pagine tante
idee per tutelarsi al meglio.
• Alessandro Curioni
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AMO I MIEI CAPEI]
Sonzogno, 208 pagg., 15 €
Cure dolci, antiche e
moderne, sanza chimica,
insomma, per mantenere
bella la chioma.
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In un paesino di poche
centinaia di anime della
pampa argentina avvengono
fatti strani e un omicidio...
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SCOMPARSI
Nord, 9,99 €
II marito e la figlia sono
scomparsi nel nulla. Ma la
questione è che lei non è
sposala e non ha avuto figli.

