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Avventura

Western e poesia
Righetto e l’epopea
sulla via del tabacco

I l nuovo romanzo del padovano 
Matteo Righetto L’anima della 
frontiera (Mondadori, 185 pagine, 18

euro) è una storia aspra e delicata, piena 
di sfaccettature. La montagna, i boschi, 
la natura che Righetto conosce e 
descrive bene, in primo piano. Si sente 
il ritmo di Hemingway tra le pagine e il 
crudo realismo di Cormac Mc Carthy.

La storia della famiglia De Boer ruota
intorno al tabacco nostrano del Brenta. 
E il contrabbando è l’unica soluzione 
per sfamare le famiglie. Un western a 
Nordest, che alterna poesia e 
adrenalina. La frontiera è confine reale, 
geografico, ma anche metafora di quella 
sottile linea tra bene e male, tra 
adolescenza e età adulta. Con la storia si 
compie anche la formazione di Jole, 
prima bambina, poi donna-eroina che 
scopre dentro di sè il potere di farcela, 
sempre e comunque. Un libro 
appassionante, intenso, emozionante.

LIBRI Una guida alla lettura
per non perdere i romanzi

più belli del 2016, tra amore 
avventura, storia e misteri 

I sei scrittori
veneti

dell’estate

S ei consigli di lettura. Sono romanzi scelti tra le novità in libre-
ria, già «promossi» a pieni voti dai lettori: tutti con ottimi ri-
scontri di gradimento. Libri belli, insomma. Molto belli. Dove

la scrittura è fluida, intensa, trascina tra le pagine senza annoiare
mai. In questa selezione ci sono gli scrittori veneti «superstar»,
nomi dalla penna che lascia il segno. Matteo Strukul, best-seller e
caso letterario internazionale. Matteo Righetto con il nuovissimo
romanzo uscito da pochi giorni e già tradotto in 12 Paesi. Antonia
Arslan, raffinata intellettuale, testimone del popolo armeno, scrit-
trice che ha venduto milioni di libri in tutto il mondo. Giovanni
Montanaro che cesella ogni libro come un gioiello. Massimo Cuo-
mo, autore che non delude e con il suo ultimo romanzo dalle atmo-
sfere alla Marquez si è superato. Tra i consigli anche una scrittrice
che veneta non è, Michela Marzano, ma il suo è forse il libro più
commovente dell’anno. A Carta Carbone festival a Treviso dove
Marzano sarà protagonista il 14 ottobre c’è già grande attesa.

di Francesca Visentin

Feuilleton

Due fratelli, il destino
Cuomo e la bellezza:
potere e maledizione

«L a domanda di Santiago,
osservando il fratellino nella
culla oltre il vetro, è una

soltanto: “Perchè è così bello?”». La 
bellezza e il rapporto tra due fratelli, 
uno di bellezza «miracolosa e divina», 
l’altro, il maggiore, che scompare al 
confronto, è al centro del nuovo 
romanzo dello scrittore veneziano 
Massimo Cuomo Bellissimo (edizioni 
e/o 264 pagine, 17 euro). Una 
narrazione magica, che si snoda tra 
amore, dolore, avventure, fughe, ritorni, 
conflitti , abbandoni e porta a rivivere le 
atmosfere sognanti dei romanzi di 
Garcia Marquez. La relazione tra i 
fratelli, amore, odio, un sentimento che 
trascina a grandi passi verso un destino 
finale e rivoluzionerà ogni aspettativa. 
Chi è vittima e chi è carnefice in questa 
storia? Un libro trascinante, da leggere 
d’un fiato.

Rinascimento

Intrighi, sangue e storia
Strukul e I Medici
la saga best-seller

I ntrighi e ascesa della famiglia più 
potente del Rinascimento 
nell’imponente trilogia storica dello

scrittore padovano Matteo Strukul, che 
è diventato il caso letterario dell’anno, 
da mesi in vetta alle classifiche, best-
seller in Italia all’estero. I Medici Una 
dinastia al potere (Newton Compton 
editori, 382 pagine, 9,90 euro), 
operazione editoriale unica, romanzi 
usciti ogni due mesi. Enorme lavoro di 
ricerca storica e di scrittura di Strukul. E 
poi adrenalina, quel pizzico di pulp e 
noir che rendono la vicenda storica 
avvincente più di un film. Curato nella 
ricostruzione e nei riferimenti storici, il 
romanzo parte dalla morte del patriarca 
Giovanni de’ Medici. Tre i libri: Una 
dinastia al potere Un uomo al potere 
Una regina al potere. Ma ora a grande 
richiesta è in arrivo il quarto su Maria 
de’ Medici. Una saga appassionante, una 
trilogia storica potente. Da leggere.

Genocidio e speranza

Tre donne armene
Arslan tra memoria,
coraggio e ideali

T re storie di donne armene forti,
determinate, mai sopraffatte nel
nuovo romanzo della scrittrice

padovana di origine armena, Lettera a 
una ragazza in Turchia (Rizzoli, 144 
pagine, 15 euro). Antonia Arslan 
tramanda le vicende di tre figure 
femminili che combattono per 
sopravvivere e difendere i loro ideali. 
Raccontare per la scrittrice è urgenza, 
dovere, missione. E la memoria si fa 
antidoto contro la paura. 

Un viaggio nella storia, tra donne che
hanno combattuto per il loro futuro. 

Hannah, bimba sopravvissuta allo 
sterminio, Iskuhi, la bellissima moglie 
di Khayel, rivoluzionaria nelle idee e 
Noemi che si sposò con Levon, un 
amore splendente fino a quando i 
turchi cancellarono il loro futuro. Un 
libro commovente, una lezione di 
coraggio.

Perdita e identità

Mamma e figlia
Marzano: amore,
dolore e rinascita

U n biglietto, poche parole, il buio.
Una giovane ragazza che muore, si
uccide. E il mondo precipita, 

finisce, per la sua mamma. Giada, la figlia 
che si è ammazzata è stata adottata. 
Desiderata da Daria, la mamma, con tutto 
l’amore del mondo, cresciuta come un 
tesoro prezioso. Quel gesto, il suicidio, è 
una ferita che non si rimargina per Daria. 
Un dolore dentro cui entra il romanzo di 
Michela Marzano L’amore che resta 
(Einaudi, 235 pagine, 17.50 euro). Giada 
non tornerà, ma l’amore può nutrirsi 
anche di altre appartenenze, allargarsi, 
accogliere. Un libro straziante e 
meraviglioso. Michela Marzano non è 
veneta, ma il tour del suo libro ha avuto 
molte date venete, tutte strapiene di 
pubblico. E il 14 ottobre la scrittrice sarà 
protagonista in una delle rassegne più 
importanti del Veneto: Carta Carbone 
Festival a Treviso.

Amore

Il pittore, la fornarina
Montanaro indaga
passione e misteri

U n anello sottile, d’oro, con una
pietra blu. Solo questo resta a
Margherita, «Ghita», «la 

Fornarina» del suo grande amore per 
Raffaello, il giovane pittore prediletto 
dai papi. Che a lei ha dedicato 
quell’ultimo dipinto, pegno di un 
sentimento enorme, irripetibile. Eppure 
l’anellino scompare dalla tela, 
cancellato. Per poi tornare alla luce, 
tempo dopo. Un mistero al centro del 
dibattito degli storici dell’arte. Da cui è 
partito lo scrittore-avvocato veneziano 
Giovanni Montanaro per il suo nuovo 
romanzo Guardami negli occhi 
(Feltrinelli, 176 pagine, 15 euro). Una 
storia d’amore, ma anche un giallo, che 
si snoda attraverso la Roma del 
Cinquecento. Montanaro dà voce alla 
fornarina, trova le parole per il suo 
dolore. Un romanzo avvincente, pieno 
di passione e profondità

Il mensile
Lunedì 3 luglio esce 
«Vivi Nordest»

Lunedì prossimo, 3 luglio, uscirà 
il mensile «Vivi Nordest», 
previsto inizialmente per oggi, 
ultimo lunedì del mese e 

spostato di una settimana per 
dare spazio al numero del 
«Corriere del Veneto» e del 
«Corriere di Verona» dedicato ai 
risultati elettorali del turno di 
ballottaggio nei Comuni veneti. Il 
sesto numero dell’anno di «Vivi 
Nordest» sarà dedicato alle 
spiagge dell’Alto Adriatico, un 
itinerario da Rosolina a Muggia 

passando attraverso 
Sottomarina, il Lido, Cavallino, 
Jesolo, Eraclea, Bibione, Lignano, 
Grado e le spiagge urbane di 
Trieste. Nelle 24 pagine ci sarà 
spazio anche per un itinerario 
del gusto fra le strade del vino e 
dei sapori e per tutti i principali 
appuntamenti del mese di luglio. 
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