Ragazzi

Ricevuti

Destini
e montagne

Gaetano Sateriale
Solidarietà
LiberEtà, 80 pagine, 8 euro
Una parola che in passato era
usata nei contenziosi
economici è diventata
espressione di senso etico
collettivo.

Carlo Greppi
Bruciare la frontiera
Feltrinelli, 176 pagine, 13 euro
Tre ragazzi, una montagna,
un conine. Comincia tutto
con un compleanno, con la
sensazione di essere ormai
grandi da un pezzo. È Francesco a compiere 18 anni, una
data importante, ma che lui
vuol festeggiare in modo insolito. Lui e il suo amico kappa hanno programmato un
viaggio su per le montagne,
un viaggio che li porterà a vedere la frontiera in quei sentieri nascosti tra Colle di Tenda, Borgo San Dalmazzo, Colle della Maddalena e Bardonecchia. La vita di Francesco
è una vita, tra virgolette, normale. Ha la ragazza, alcuni
sogni e quella inquietitudine
giovanile che lo spinge verso
la fuga. E poi c’è l’altra fuga,
quella di Ab, ragazzo tunisino
che vuol vedere cosa c’è
dall’altro lato del mare. Si è innamorato online di una ragazza europea. Vorrebbe solo vederla, capire se è davvero lei
la donna dei suoi sogni. Lui
non sa bene cosa sia l’amore
ma prova un sentimento che
lo prende allo stomaco. Per i
tunisini, però, non è più possibile viaggiare. Non è come
negli anni settanta che c’erano i visti. Nel millennio
dell’apartheid di viaggio chi
nasce dalla parte sbagliata
non ha diritti. E anche Ab inisce per ritrovarsi in montagna. Carlo greppi scrive un
romanzo delicato che ci mostra l’attualità senza fare
sconti, ma anche senza perdere mai la tenerezza.
Igiaba Scego

Marta Perrotta
Fare radio
Dino Audino, 160 pagine,
19 euro
Come si costruisce un
prodotto radiofonico? Cosa
sono i formati? Un manuale
sui mestieri della radio.
Roberto Carnero
Lo scrittore giovane
Bompiani, 240 pagine, 11 euro
La vita e la letteratura di Pier
Vittorio Tondelli, che negli
anni ottanta ha operato uno
svecchiamento delle forme
letterarie tradizionali.

Fumetti

La città delle illusioni
François Schuiten ,
Benoît Peeters
Rivedere Parigi.
La notte delle costellazioni
Alessandro editore, 62 pagine,
19,99 euro
Nella Notte delle costellazioni di
Peeters e Schuiten (rainati
belgi di Bruxelles trapiantati a
Parigi), tra guerre e bombardamenti sullo sfondo si proila
un sentimento di apocalisse in
un fragile mondo già postapocalisse. Come nelle Città
oscure, ciclo di romanzi a fumetti incentrati sulle utopie
urbanistiche che questa geniale coppia di autori realizza dal
1980, qui sono centrali le vestigia di un mondo a cavallo
tra la ine dell’ottocento e l’inizio del novecento, eternamente congelato. Siamo nel 2155
ma c’è prossimità con la Parigi
attuale, dove i cosiddetti bobos
(cioè bohémiens bourgeois) rappresentano lo sclerotizzarsi di

una parte della generazione
che si voleva colta e anticonformista e oggi è rinchiusa in
quartieri-cittadelle lontani
dalle tensioni sociali, dai fuochi e dai tumulti. Una Parigi
bolla, in senso letterale e igurato, è diventata un gigantesco museo di monumenti reali o di cartapesta, dove l’autenticità è indistinguibile dalla paccottiglia, l’immaginario
profondo dall’immaginario
riciclato. La vera Parigi è un
miraggio. In un mondo di simulacri postmoderni, ritrovare l’autenticità e ritrovare se
stessi è una cosa sola. È l’itinerario di (re)iniziazione alla
vita di una protagonista dalle
sembianze asiatiche che viene salvata da un uiciale. Uno
splendido personaggio che,
inalmente, esce dalla bolla
della sua dolce e inquieta malinconia.
Francesco Boille

A cura di Ann e Jef
Vandermeer
Le visionarie
Nero, 536 pagine, 25 euro
Ventinove racconti di
fantascienza, fantasy, horror
di scrittrici che hanno fatto la
storia della narrativa
fantastica e che in maniera
imprevista legano
letteratura di genere e
letteratura sul genere.
Laura Lombardi,
Massimo Rossi
Un sogno fatto a Milano
Johan & Levi, 190 pagine,
30 euro
Dialoghi con orhan Pamuk
intorno alla poetica del
museo. Il libro riunisce le
rilessioni di storici dell’arte,
museologi e critici
sull’operazione museale
compiuta a Istanbul dal
premio Nobel turco, creatore
del museo dell’innocenza.
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