RICORDANDO PAVESE
"Pavese era nato in una provincia tradizionale, legata ad un
sistema economico prevalentemente agricolo. Il cuneese è
una regione splendida, ben coltivata, rigogliosa. Il bambino
semplice e provinciale era stato sinceramente incantato da
questi luoghi: e la eco lontana si sente in ogni scritto. Il
ricordo di un’infanzia lontana e irritrovabile: momenti di
gioia quali mai più poterono ripetersi. È una reazione
istintiva quella di idealizzare il passato: di confrontarlo col
presente, che è deludente e invoglia alla più cupa tristezza.
Tutta l’opera di Pavese risente di questa tacita malinconia: e
un’Italia ancora provinciale, facile alla commozione dei
ricordi, identi cò in lui il proprio poeta."
In
occasione
del
70°
anniversario della morte
dello scrittore piemontese,
la casa editrice Einaudi, cui
lui dedicò gran parte della
sua vita, riporta in libreria
tutte le sue opere con una
nuova veste gra ca.

Con queste e altre meravigliose parole Walter Tobagi
(morto il 28 maggio di 40 anni fa) ricordava Cesare
Pavese in un articolo uscito su la zanzara nel marzo del
1965. L’articolo intero lo trovate all’interno di questa
raccolta. Riscoprire la sua letteratura è, come suggerisce
Tobagi, il modo migliore per ritrovarci dentro molto
della vita e della personalità del suo autore.

TRAME, ANZI FILI E LEGAMI CON
PROTAGONISTE GRANDI DONNE
Per chi ha amato Olive Kitteridge una
buona notizia. Olive, insegnante di
matematica in pensione, è tornata e con
lei Elisabeth Strout che riprende il lo da
dove l’aveva lasciato. In questo nuovo
“romanzo di racconti” ci racconta la sua
vecchiaia. Una vecchiaia che vale una vita
intera…
Fili che possono cambiare la trama di
una vita. È ciò che accade nell’ultimo
romanzo
di
Tracy
Chevalier
La

ricamatrice
di
Winchester.
La
protagonista, attraverso la dif cile arte
del ricamo e incontri signi cativi,
supererà i pregiudizi della società inglese
degli anni ’30.
Lei invece è Violette Toussaint, guardiana
di un cimitero di una cittadina della
Borgogna e protagonista di Cambiare

l'acqua ai ori. Violette ricorda un po’
Renée, la protagonista de L'eleganza del
riccio,
perché
nasconde
dietro
un’apparenza
sciatta
una
grande
personalità e una storia piena di misteri.
Un giorno un poliziotto arrivato da
Marsiglia si presenta con una strana
richiesta: sua madre, recentemente
scomparsa, ha espresso la volontà di
essere sepolta in quel lontano paesino
nella tomba di uno sconosciuto signore
del posto. E, se avete nostalgia delle
classiche presentazioni, Giovedì 11 giugno
alle 19 Nadia Terranova dialoga con
l’autrice del libro, Valérie Perrin.

