In libreria Esordio di Niccolò Agliardi, autore di canzoni per i grandi nomi della musica italiana

Smfare sul mare In tempesta della wita
La storia di Pietro, 30enne in crisi e in trasferta su un'isoletta delle Azzorre per fare surf e ritrovare se stesso, si innesta
su una vicenda vera, Un libro intenso, a volte duro, che parla di come restare in equilibrio anche nei momenti più difficili

I

l romanzo di esordio di
Agliardi, autore di canzoni
di primo livello (per Laura
Pausini, Emma e per la serie
Tv Braccialetti rossi) mi ha
coinvolta molto. Perché ha
tutti gli ingredienti per farlo:
un giovane uomo in crisi personale, sentimentale e in lutto
per la morte del papà, Pietro,
prende una pausa di riflessione
e va su un'isoletta delle Azzorre a fare surf, sua antica e
grande passione trascurata per
accontentare i sogni di suo padre, che l'ha voluto laureato in
Economia. E lì si imbatte in
una vicenda che ha dell'incredibile, ma che invece è ispirata
a un fatto dì cronaca avvenuto
nel 2001: in seguito al naufragio di un catamarano su cui
viaggiava uno spacciatore di
droga italiano, l'isoletta è stata invasa dalla cocaina, che sta
trasformando quel paradiso naturalistico in un vero e proprio
inferno. I ragazzi, ma non solo,
hanno raccolto e conservato
panetti e panetti di droga e si
stanno trasformando in zombie, ombre di se stessi. Pietro
fa amicizia con Vasco, diciannove anni. I due condividono
la grande passione per le onde,
ma quello che via via li lega
sempre più profondamente è
la capacità di Pietro, che nel
passato ha dovuto affrontare
problemi legati a un disturbo
psichico, di comprendere il ragazzo, di vedere anche quello

UN GIRO TRA GLI SCAFFALI

per i bambini Tra Usa e India
che lui non racconta e di stargli vicino in una fase davvero
complessa della sua esistenza.
È come se Pietro, che con suo
padre ha sempre avuto un rapporto diffìcile e tormentato, lo
rivivesse ora con Vasco, ma
ribaltato. Lui, in questo caso,
ha il ruolo di adulto, di guida.
E un libro sulle inquietudini
della giovinezza, sulla dipendenza dalle droghe, ma anche
sulle ingiustizie. È un libro
forte, che ho deciso di segnalare e di caldeggiare soprattutto
quando mi sono imbattuta in
questa frase di Pietro: «Credo
che a nessuno venga dato più
di quanto possiamo sopportare
e che solo i giorni duri facciano diventare ciò che siamo».
Forse un po' banale, ma assolutamente vera.

• ILARIA DAMM
IL SOGNO DI HOKUSAI

• SEJAL BADANI - LA STRADA DI CASA

Stara, 36 pagg., 16,50 €

Sonja, che aveva lasciato il suo
Paese e la sua famiglia molti anni
prima, quando il padre si ammala,
decide di tornare sui suoi passi.

In occasione della mostra a
Milano, un libro per far scoprire i
suoi capolavori ai più piccoli.

Baldini&Castoldi - 400pagg., 14,90 €

Ironico e "leggero"

Una pasticcìera in fuga

• MONICA DICKENS
IL MIO TURNO PER IL TÈ

• LOUISE MILLER - RICETTARIO
AMOROSO DI UNA PASTICCÌERA IN

elliot, 242pagg., 17,50 €
Scritto dalla pronipote del celebre
Charles, è la cronaca ironica di
un'apprendista reporter.

FUGA -Sonzogno, 318 pagg., 17,50 €
Romanzo d'esordio dell'autrice,
che è una pasticcìera. Divertente,
pieno di passione e goloso.

• NICCOLÒ AGLIARDI
TI D E V O U N R I T O R N O

Salani, 213 pagg., 14,90 €

I più venduti
Narrativa italiana

Narrativa straniera

DIECI E LODE

IL DOMATORE DI LEONI

Sveva Casati Modignani - S&K -19,90 €

Camilla Lackberg - Marsilio -19 €

Saggistica

Varia

LE DONNE EREDITERANNO LA TERRA...

10 CI SONO. TRE PASSI PER...

Aldo Camillo - Mondadori -17 €

Roberto Cere-Bur-12 €

L'amore trionfa

Un caso per Jessica

• VALÉRE PERRW - IL QUADERNO
DELL'AMORE PERDUTO

• LA SIGNORA IN GIALLO
UNA MORTE ANNUNCIATA

Nord, 348pagg., 16,90 €
Justine lavora in una casa di cura
per anziani, dove incontra Hélène,
che le racconta la sua vita

S&K., 297pagg., 17,90 €
Una lettura sicura e tranquilla, per
gli amanti della celebre serie con
protagonista Jessica Fletcher.

