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IL PREZZO DEL RITORNO

LE CAPPUCCETTO ROSSO DI OGGI

Annabelle ha 17 anni e vive a Gullspang, un
paesino sperduto nelle infinite foreste svedesi. Quando una notte sparisce nel nulla, da
Stoccolma arriva l'esperta detective Charline
Langer, che quel posto in mezzo al nulla lo
conosce bene, perché a Gullspang è nata. A
tornare non ci pensava proprio, troppi brutti
ricordi, concentrati soprattutto intorno alla
madre. E invece eccola lì a scavare tra i silenzi
e le reticenze di una popolazione omertosa e
chiusa in sé stessa, con fatica e scarsi risultati. Ma a un certo punto la giovane detective
scopre che l'indagine è un tutt'uno con il suo
passato.
Roberto Parmeggiani

La scrittrice italiana Simona Vinci rilegge le fiabe dei Grimm, d a Hansel e Gretel
a Cappuccetto Rosso, intrecciandole alla
sua esperienza di bambina e svelandone
tutta l'attualità: la scoperta della paura
e insieme del coraggio; il valore del cibo,
onnipresente; il senso del desiderare. E la
riscoperta di personaggi femminili pieni di
intraprendenza: vanno nei boschi, deviano
dal sentiero, ballano a feste a cui non sono
state invitate, disubbidiscono. Spesso sono
le eroine di queste fiabe a capovolgere le
cose, trovare soluzioni e anche salvare i
maschi.
Michela Gelati
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BUON CRISTIANO È CHI SORRIDE

EDUCARE GIOVANI RIBELLI

Don Alessio Albertini è assistente ecclesiastico
del Centro sportivo italiano e fratello dell'ex
calciatore Demetrio. Con questo libro vuole dimostrare che non è vero il proverbio "scherza
coi fanti ma lascia stare i santi", che presuppone come la santità non vada a braccetto con
la gioiosità e l'umorismo. E invece tanti sono
i santi che raccontavano facezie come l'insospettabile burbero san Pio. San Giovanni Bosco
intratteneva i ragazzi con giochi di prestigio,
santa Teresa d'Avila diceva che «una monaca
triste è una cattiva suora». Un buon cristiano
per essere tale deve essere lui stesso testimone della letizia del cuore.
Fulvia Degl'Innocenti

L'ha scritto un ex Ct della Nazionale di pallavolo, oggi direttore tecnico del Tiro con
l'arco, laureato in Filosofia, partito dagli
oratori. Si intitola Capolavori,
allenarsi,
allenare, guardare altrove. Un po' saggio,
un po' racconto, un po' autobiografia, è un
libro trasversale, persino universale, che
non si lascia inglobare in un genere, m a
può dare spunti intelligenti a educatori, genitori, insegnanti, allenatori in difficoltà con
giovani ribelli. Non solo, spinge a riflettere
sulla responsabilità di chi riveste, a qualunque titolo, ruoli pubblici, non solo la maglia
di una Nazionale.
Elisa Chiari
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INTERESSANTE

«La grande forza
di chi ha una
mente fragile»
di Michela Gelati

G

iulia ha la voglia di vivere e la
sofferenza dei vent'anni. Un
litigio risveglia la sua inquietudine, cerca di uccidersi. Si troverà
in ospedale psichiatrico. Fuori per
sempre (Marcos y Marcos) è la storia
del suo sbandare per trovare u n a via
per il futuro. «Quello di Giulia è u n
incontro tra impeto vitale e disperazione, che t e n t a di evitare prima
e nel quale vorrebbe quasi sprofondare poi», spiega l'autrice Doris
Femminis. «Infine accetta l'aiuto che
le si offre e riparte più consapevole.
In lei ho iscritto le mie origini tra le
montagne, la famiglia numerosa,
la cultura contadina. La sua parte
d'ombra assomiglia a giovani pazienti che ho avuto all'ospedale».
Cosa le ha insegnato la sua
esperienza di infermiera in u n
ospedale psichiatrico?
«L'ospedale può essere spazio di
trasformazione e il luogo in cui le
persone con patologia psichiatrica
possono tornare ogni tanto, quando i
sintomi ricominciano a manifestarsi. Ci vuole tanta forza per convivere
con u n a malattia psichica».
La natura salva e cura: quanto è
importante per lei?
«Tra le montagne ho vissuto u n
sentimento di immensa libertà e la
consapevolezza di quanto sia vulnerabile una vita u m a n a davanti a u n
faggio o a u n ghiacciaio».
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