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Le scarpe

 Henning Mankell, Scarpe italiane, Marsilio
Un chirurgo ormai pensionato vive solo in Svezia, una sua passata
amante lo va a cercare e gli presenta la loro figlia che per fare un dono
importante al padre decide di commissionare una paio di scarpe fatte
su misura dal miglior calzolaio… un romanzo che scava nel passato dei
personaggi, alla ricerca di segreti e di angoli reconditi dove si
nascondono forti sentimenti…

Consigliato da Anne-Lyse Ravey, Locarno

 Beat Hächler, Das Klappern der Zoccoli, Literarische
Wanderungen im Tessin, Rotpunktverlag
Un interessante guida per ritrovare i percorsi letterari in Ticino,
seguendo le tracce di autori quali Hermann Hesse, Plinio Martini, Max
Frisch e molti altri. Molto curata la descrizione della fabbricazione
degli zoccoli e del loro uso tradizionale.

Consigliato da Verena Singeisen, San Nazzaro

 Christian Guay Poliquin, Il peso della neve, Marsilio
Un ragazzo torna nel villaggio natale per dire addio al padre morente,
ma ha in incidente e si rompe una gamba. Il paese è bloccato dalla
neve ed è impossibile ricevere soccorsi adeguati, il percorso per la
guarigione sarà quindi complesso e delicato.

Consigliato da Maryse Letiembre, Vira

 Günter Wallraff, Faccia da turco, Ed. Tullio Pironti
Un coraggioso giornalista tedesco decide di fare “l’infiltrato speciale” e
per due anni si fa passare per turco accettando le peggiori occupazioni
e mettendosi a vivere la vita degli immigrati. Così potrà raccontare ciò
che accade veramente, le malattie contratte a causa di condizioni di
lavoro ignobili e le ingiustizie subite quotidianamente.

Consigliato da Nicola Lafranchi, Vira
 Yoko Ogawa, L’anulare, Adelphi
Un breve romanzo dall’atmosfera surreale e sottilmente angosciante:
una giovane ragazza si trova a lavorare per un uomo che si occupa di
un misterioso laboratorio. Il suo datore di lavoro la corteggerà
donandole delle scarpe magnifiche e tra loro inizierà una relazione dai
contorni inquietanti…

Consigliato da la bibliotecaria

