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I LIBRI d i GRANDA ediPIEMONTE
a cura di Roberto Dotto

Dalla Lunga a Torino
Una storia d'amore delicata

e a tratti malinconica nell'Al-
ta Langa a cavallo tra gli an-
ni Cinquanta e Sessanta. Al-
la Brusà della famiglia Zanò
viene accolta Mara, una "ven-
turina" bambina nata da ge-
nitori sconosciuti. Lei ha tan-
ta voglia di leggere, Vincenzo,
il fratello acquisito, ha il ge-
nio artistico. La loro profon-
da amicizia conosce però la
separazione. Giovanissima.,
lei a Torino deve crescere un
figlio col labbro leporino e vi-
ve le lotte di fabbrica e il na-
scente femminismo. Lui gira
il mondo portando con sé il
ricordo di Mara. Romanzo di
formazione, di riscatto, intes-
suto di memoria, attese e un
pizzico di nostalgia.
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MAI VISTO IL MARE
Autore: Lucia Berardi
Editrice: Baima & Ronchetti
pp. 291 €15

Giovani amici nella nebbia
Un gruppo di giovani di

buona famiglia, freschi di di-
ploma trascorre qualche gior-
no in una baita di alta monta-
gna in compagnia di un pia-
noforte. Musica e chiacchie-
rate sono nel programma al-
ternandole alle sciate nel-
la neve fresca. Ma la nebbia
è in agguato. I sette partono
ugualmente, solo sei di loro
però fanno ritorno: il settimo
verrà ritrovato con una pro-
fonda ferita mortale al pol-
so. Al suicidio non crede nes-
suno, ma neanche l'incidente
convince, quindi gli stessi ra-
gazzi avviano le loro indagini
Nel paesaggio dell'alta monta-
gna il thriller serve all'autore
per parlare dell'amicizia gio-
vanile e delle sue increspatu-
re.

IL PIANOFORTE
NELLA NEVE
Autore: Guido Airoldi
Editrice: Neos
pp. 112 €14

Allo ricerco di un dio mitico
Stagione nuova e ricca la

primavera che per la cucina
diventa vero serbatoio di ri-
sorse da cercare e assaporare
senza perdere di vista le tra-
dizioni. Lungo quest'ottica si
muovono le pagine di un libro
che non si ferma alla tavola.
Ci sono certo numerose ricet-
te, ma si tiene d'occhio anche
il vivere questi momenti di
convivialità o più in genera-
le di socializzazione. Si spiega
così la presenza di consigli di
varia natura dalla produzione
casalinga delle erbe da usare
in cucina alle feste, dalle atti-
vità all'aria aperta alle prime
vacanze. Pillole di osservazio-
ni da valorizzare con un pizzi-
co di fantasia e di creatività.
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ABRAXAS: LA MAGIA
DEL TAMBURO
Autore: P. Riberi, I. Caputo
Editrice: Mimesis
pp. 172 € 15

Primavera da vivere
Stagione nuova e ricca la

primavera che per la cucina
diventa vero serbatoio di ri-
sorse da cercare e assapora-
re senza perdere di vista le
tradizioni. Lungo quest'ot-
tica si muovono le pagine di
un libro che non si ferma al-
la tavola. Ci sono certo nume-
rose ricette, ma si tiene d'oc-
chio anche il vivere questi
momenti di convivialità o più
in generale di socializzazio-
ne. Si spiega così la presen-
za di consigli di varia natu-
ra dalla produzione casalinga
delle erbe da usare in cucina
alle feste, dalle attività all'a-
ria aperta alle prime vacan-
ze. Pillole di osservazioni da
valorizzare con un pizzico di
fantasia e di creatività.

Primavera

PRIMAVERA. VITA E CUCINA
DI STAGIONE
Editrice: Slow Food
pp. 254 € 22

Strade della compassione
per un caso di assassinio
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