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Consigli per la LETTURA

Un grande r'mitíepico
e la vita di due famiglie
E una"storia nera"ambientata a Roma

n famiglia (La nave di
Teseo, 28 euro) è un bellissimo, intenso romanzo di
Elena Basile.
ex ambascia12em Orale
trice d'Italia in
Svezia e Belgio e finissima
scrittrice. Am~,
bientato a Napoli, racconta la storia di una
famiglia,imperfetta come tutte
le famiglie, ma unita da legami
più forti di qualsiasi avversità.

I

rescita selvaggia
(Fazi, 18,50 euro) è
un'appassionante saga familiare ambientata in Cina. La scrittrice cinese
Sheng Keyi
narra, in una
prosa che
avvince. le
vicende della famiglia Li in un arco di cento anni. Sulla famiglia si abbattono le tempeste della storia e
disgrazie di ogni genere, ma gli
indomiti Li resistono a tutto.

riproducibile.

C

on farmi male
(Marsilio, 16 euro) è il
nuovo,formidabile romanzo di
Fabrizio Roncone, grande firma del Corriere della Sera e sapiente autore di romanzi noir ambientati tra
gli splendori e le miserie di Roma. Marco Paraldi è
un ex giornalista che ha aperto una vineria; ma, seguendo
il suo antico istinto di cronista,
indaga per scoprire la sorte di
Noemi, una bellissima ragazza misteriosamente scomparsa.
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PER CAPIRE LA GUERRA
toria e geopolitica della crisi ucraina (Carocci,
36 euro)è il libro migliore per capire come si è arrivati all'invasione russa dell'Ucraina. Il coltissimo analista
di politica internazionale Giorgio Cella spa- •
zia attraverso quasi duemilacinquecento anni di storia della terra che adesso chiamiamo
"Ucraina", vero crocevia di religioni, imperi, popoli e identità, per spiegare i "precedenti" della guerra che preoccupa il mondo intero.
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la vece in Cada gahego, Sn grande romanze epico
N POch dd Suicide
e la vita di due famiglie
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talingrado (Adelphi,
28 euro)è uno dei romanzi-capolavoro del Novecento,
finalmente tradotto in italiano.
Il grande scrittore russo Vasilij
Grossman, attraverso le storie
di personaggi indimenticabili, racconta la durissima bat' taglia di Stalingrado, che
fu combattuta fra sovietici e tedeschi tra il 1942e il 1943
e cambiò le sorti della Seconda
guerra mondiale. Un romanzo
epico, fluviale, sconfinato: insieme con Vita e destino, dello
stesso autore, Stalingrado è il
Guerra e pace del Novecento.
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