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Cambiare l’acqua ai fiori / Valerie Perrin. E/O, 2019;
Maggio è appena iniziato, ma ciò significa solo una cosa: l’estate sta
arrivando!
Le giornate si allungano e le temperature si alzano, e per ogni lettore
questo significa cambio di location; niente più libri davanti al camino e
con la copertina, piuttosto un bel romanzo al sole, ancora meglio se in
giardino.
Oggi vi vogliamo consigliare il romanzo “Cambiare l’acqua ai fiori” di
Valerie Perrin, che è senza dubbio la rivelazione degli ultimi mesi. Se
vi capita di seguire pagine e gruppi letterari, senza dubbio vi siete imbattuti in questo romanzo. La trama racconta di Violette Toussaint,
guardiana di un cimitero in una cittadina della Borgogna. Violette vive sola dopo essere stata
abbandonata dal marito, e per i tristi visitatori del cimitero è ormai diventata un punto di riferimento per tutto, che sia una consolazione o il semplice acquisto di fiori. Un giorno arriva al cimitero un poliziotto con una bizzarra richiesta: sua madre è morta, e come ultimo desiderio ha
chiesto che le sue ceneri siano sepolte insieme ad un uomo apparentemente sconosciuto.

La misteriosa morte della compagna Guan / Qiu Xiaolong.
Marsilio, 2018;
In questo libro probabilmente potremmo definire l’ispettore
Chen Cao come un Poirot dell’Estremo Oriente.
Siamo nella Shangai del 1990, e in un canale viene rinvenuta
una busta contenente il corpo di Guan Hongying, onorata dal
Partito Comunista con il titolo di Lavoratrice modello della nazione. L’ispettore capo Chen Cao e il suo sottoposto Yu vengono allora incaricati di far luce sul caso e trovare l’assassino della donna. Da qui la storia dei
due si snoda tra le indagini sulla morte della giovane e i vari ostacoli che si possono incontrare in una Cina governata da un partito unico, in cui le influenze e le giuste conoscenze possono davvero cambiare il corso del proprio destino.
Vi consigliamo la lettura di questo libro non solo perché è un romanzo avvincente che vi avvolgerà a trecentosessanta gradi, ma perché esso è anche un ottimo modo per conoscere un
po’ della Cina degli anni ‘90, ossia un periodo in cui questa immensa nazione ha iniziato la
sua trasformazione da economia tra le più povere al mondo a potenza mondiale.

I fiori nascosti nei libri / Silvia Montemurro. Rizzoli, 2020;
Grazie a "I fiori nascosti nei libri" scoprirete un'autrice che la sua penna saprà sicuramente colpirvi per intensità ma anche maestria narrativa.
La storia raccontata è una storia perfettamente intrecciata tra passato
e presente, una storia generazionale declinata al femminile, una storia che stava per perdersi inesorabilmente tra le pieghe del tempo e
che invece si è tenuta aggrappata all'eternità grazie alla forza di piccoli fiorellini nascosti tra le pagine ingiallite di vecchi libri.
Vi è mai capitato di nascondere dei fiori proprio lì tra le pagine di un libro che per voi è divenuto importante?

La nave sepolta / John Preston. Salani, 2021;
Basato su fatti realmente accaduti, "La nave sepolta" è un
romanzo in cui l'amore e la passione assumono aspetti
tutt'altro che scontati e che, toccando il significato più profondo del matrimonio, del rapporto tra genitori e figli, della
ricerca dell'identità personale, riesce a farci riflettere sul
significato dell'essere umani e di condividere la Storia e,
in ultima analisi, il dono stesso della vita.
Inghilterra, estate 1939. Quando Edith Pretty, affascinata
dalle leggende locali che parlano di un tesoro vichingo sepolto nella sua terra, decide di contattare l'archeologo autodidatta Basil Brown, non sa che sta per dare inizio a
una delle più straordinarie avventure archeologiche del
Novecento. Presto gli scavi riveleranno il gigantesco scheletro di un'antichissima nave funeraria appartenuta a un sovrano anglosassone, che richiamerà l'interesse degli accademici più
blasonati. Uniti dalla passione per l'archeologia e da un sentimento delicato e profondo che li
lega l'uno all'altra, Basil e Edith lotteranno per proteggere la loro scoperta. Ma la Seconda
guerra mondiale incombe e gli scavi si trasformeranno in una corsa contro il tempo, soprattutto quando dalla terra emerge qualcosa di ancor più stupefacente...

