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 sotto l’albero 

Cosa succede in città  
 

di Massimiliano  
Santarossa 

 
Lo scrittore pordenonese, 
classe 1974, ha ambientato 
nel Friuli degli anni Ottanta 
il suo nuovo libro che raccon-
ta le avventure di quattro 
ragazzi che scoprono il mon-
do grazie al rocker Vasco. 
Quattro adolescenti si muo-
vono in un piccolo paese di provincia a un passo 
dai quartieri popolari di una città ancora lonta-
na e tutta da scoprire. È il 16 agosto 1987 quan-
do Vasco Rossi arriva al parco Galvani di Porde-
none con il suo tour “Cosa succede in città” e sa-
rà il loro primo concerto, un concerto che non 
dimenticheranno mai più. 

Un buon posto per morire 
 

di Tullio Avoledo e Davide Boosta Dileo 
 

Settecento pagine a doppia firma; da un lato lo 
scrittore Tullio Avoledo e dall’altro Davide Boo-
sta Di Leo, tastierista e 
fondatore dei Subsonica. 
Un gigantesco asteroide è 
diretto verso il pianeta 
Terra. Solo pochi eletti 
sono a conoscenza della 
minaccia incombente per il 
genere umano. Saranno 
due estranei, Leo e Claire, 
un uomo e una donna,  
ignari del pericolo, a cerca-
re di fermare il conto alla 
rovescia verso la catastro-
fe. 

Cose da salvare in caso di incendio 
 

di Haley Tanner 
 

L’autrice, Haley Tanner, nata a New York nel 
1982, trasporta nel suo romanzo 
l’esperienza maturata durante 
l’insegnamento dell’inglese in una 
scuola per bambini stranieri a Bro-
oklyn. Protagonisti, due bambini figli 
di immigrati russi di dieci anni, Va-
clav, che sogna di diventare un mago 
famoso in tutto il mondo e Lena, sua 
compagna di scuola e sua assistente. 
Un giorno Lena sparisce dalla vita di 
Vaclav senza nemmeno un addio. Die-
ci anni dopo i due si rincontreranno 
per scoprire che nulla è cambiato men-

tre il passato getterà un’ombra crudele sulla 
loro felicità. 
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L ibri  

Lettera di dimissioni  
 

di Valeria Parrella 
 

Protagonista è Clelia, innamorata della vita, ric-
ca di passione e di ideali, che per mantenersi 
lavora come maschera in un teatro e che proprio 
in teatro farà presto carriera. Appagata dal suc-

cesso, Clelia sembra non 
accorgersi di scegliere si-
stematicamente il "male 
minore". La storia di Cle-
lia procede di pari passo 
con quella dell'Italia e ci 
restituisce il ritratto di un 
Paese che ha progressiva-
mente rinunciato 
all’impegno pubblico per il 
privato e all'etica per il 
guadagno. 

A cura di Enrico Pin 
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L'Uomo Nero e la bicicletta blu  
 

di Eraldo Baldini 
 

Siamo nell’estate del 1963 e in un paese di campa-
gna, popolato da figure comiche e personaggi dai 
tratti improbabili, un ragazzino cerca disperatamen-
te di racimolare i soldi necessari ad acquistare una 
bicicletta blu. Gigi, il protagonista, ha un padre che 

vende bestiame e sogna 
Marilyn, un nonno col fuci-
le sempre a portata di ma-
no, una madre saggia e un 
fratellino furbo e terribil-
mente scaltro. Mentre 
l’estate procede anche 
l’uomo nero si avvicina e la 
vita con i suoi lati più oscu-
ri irrompe in quella di Gigi. 

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve 
 

di Jonasson Jonas 
 
Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive intende 
festeggiare la ricorrenza in pompa magna, con tutte le autorità. Allan, però, è di 
un'altra idea. Così decide, di punto in bianco, di darsela a gambe. Nella sua fuga in-
contra e raccoglie attorno a sé una strana squadra di personaggi cui racconterà la 
propria vita avventurosa, ricca di incontri importanti con le personalità che hannoo 
segnato il secolo appena passato, da Stalin al Generale Franco. Con due valigie piene 
di soldi, inseguiti da una banda di criminali intenzionati a riprendersele, la nostra 
combriccola intraprenderà un viaggio nel tempo e negli spazi del Nord Europa. 

Un calcio in bocca fa 
miracoli  

 
di Marco Presta 

 

L’autore, noto conduttore 
della trasmissione radio-
fonica “Il ruggito del co-
niglio”, si cimenta in 
questo romanzo. Prota-
gonisti, un vecchio bur-
bero sempre più asociale 

e il suo amico Armando, gentile e generoso ma 
con un’idea da realizzare tanto stramba quan-
to poetica. Prima di morire vuole infatti aver 
prima fatto nascere una storia d’amore. Per 
Armando, Chiara e Giacomo, due ragazzi che 
non si conoscono nemmeno, sarebbero una 
coppia perfetta e lui intende dare una mano al 
destino coinvolgendo lo scontroso amico. 

Africa  
 

di Valerio Varesi 
 

Varesi, papà del commissario Soneri ai quali è ispirata la serie di sceneggiati 
televisivi "Nebbie e delitti”, lascia il mondo del mistero e dei delitti stessi per 
raccontarci invece una storia di immigrazione. Africa è un etiope immigrato 
in Italia e fa il camionista. Guida, giorno e notte, d’estate e d’inverno; il tachi-
grafo è manomesso e passa le ore della sua giovane vita cercando di rimanere 
sveglio per consegnare la merce in tempo, in tempo per il padrone. Un raccon-
to breve e intenso, il realismo suscita rabbia ma anche impotenza e indigna-
zione di fronte all’ingiustizia. 
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