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> Libri da leggere: green
revolution per vivere sani e
trovare lavoro La saga dei
Florio raccontata da una
discendente. Una ragazza
che vede la sua vita finire a
rotoli di colpo. Donne toste
e forti che vogliono dire la
loro. E uomini e donne che
rendono la loro vita degna
di essere vissuta. Ecco i 4
libri da leggere della
settimana. 1/ L'ultima
leonessa Perché leggerlo
Nel L'ultima leonessa,
attraverso gli occhi della
figlia Costanza Afan de
Rivera, rivive la figura forte
ma schiva di Giulia Florio,
l'ultima discendente della
leggendaria famiglia che ha
dominato la scena siciliana
e quella nazionale tra il XIX
e il XX secolo. Per la prima
volta la storia dei Florio, a
partire dalla mitica donna
Franca, madre di Giulia,
viene raccontata dalla
prospettiva intima ed
esclusiva
di
una
componente della famiglia,
immergendoci in un mondo
affascinante e ormai
scomparso. L'ultima nipote
L'autrice, Donna Costanza

Afan de Rivera Costaguti, è
l'ultima
nipote
e
discendente di Ignazio e
Franca Florio. L'impegno
della sua vita è di custodire
e tramandare la memoria
dei suoi genitori, il
marchese Achille Belloso
Afan de Rivera Costaguti e
Giulia Florio, i cui nomi oggi
sono ricordati nel Giardino
dei Giusti. È fondatrice e
presidente onorario
dell'associazione culturale
«La Sicilia dei Florio». La
frase «Così siamo noi, i
Florio». Info. L'ultima
leonessa. Costanza Afan de
Rivera. Sperling & Kupfer.
16.90 euro. Leggi anche 2/
Love Trotter Perché leggerlo
Diana nasce il 29 luglio
1981, il giorno in cui Carlo e
Lady D si sposano. E come
la principessa del Galles ne
segue simbolicamente la
sorte tra up & down.
Sembra avere tutto, un
lavoro appagante come
travel blogger su un
mensile, un compagno che
la capisce. Poi ...un'altra
donna, più giovane,
perlopiù, prende il suo
posto e anche il partner la

delude. Ma tutto può
sempre cambiare. E sarà
proprio a Londra che Diana
ritroverà se stessa. La frase
«Regina era tornata a
fissare il cielo e l'infermiera,
ormai vicina alla porta, si
era congedata da lei con
queste parole: «Ha già
deciso come la chiamerà?».
«Diana, e sarà una regina
senza corona.» Info. Love
trotter. Bea Buozzi. Sem
Libri. 17 euro. Leggi anche
3/ Skyline Perché leggerlo
Sedici racconti che
descrivono la varietà
umana. Ogni storia disegna
il profilo di una situazione,
uno skyline umano che si
staglia sul vasto orizzonte
della realtà che viviamo
ogni giorno. Una realtà fatta
di contraddizioni, scelte
difficili, fallimenti e
rinascite, ricordi e sguardi
verso il futuro, ricerca di sé.
Eyre vs Brontë Eyre vs
Brontë, il racconto scelto
per aprire la raccolta, da
solo vale tutto il libro: la
protagonista Jane Eyre si
ribella al destino scelto dalla
scrittrice Charlotte Brontë.
In un'aula di tribunale Jane
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esempi per le generazioni
future. Con le storie di:
Alan Turing, Laurel Hester,
Hans Christian Andersen,
Marielle Franco, Tiziano
Ferro, Angela Bowen,
Gareth Thomas, Darla K.
Anderson, Rudolf Nureyev,
Megan Rapinoe, Keith
Haring, Cathy La Torre.
Info: Storie di libertà per
ragazze e ragazzi che
inseguono
grandi
sogni. Giovanni Molaschi.
Illustrazioni di Roberta
Maddalena Bireau. De
Agostini. 14,90 euro. Leggi
anche
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fa valere le sue ragioni. Ma
perde perché, come
conclude Annalisa Bruni,
veneziana d'origine, «il
destino dei personaggi di
carta è come quello degli
uomini: non cambia». La
frase
«Sono
stata
calpestata e vilipesa. Devo
ribellarmi! Non posso
continuare a tacere. Se voi
non siete in grado di
difendere i miei diritti, lo
farò io!" mi sibila di
rimando». Info. Annalisa
Bruni. Skyline. Annalisa
Bruni. Cleup. 14 euro. Leggi
anche > Libri da leggere.
Quel debole della regina
Elisabetta per i gialli di
Agatha Christie 4/ Storie di
libertà per ragazze e
ragazzi che inseguono
grandi sogni La star del pop
Tiziano Ferro e il Pallone
d'Oro Megan Rapinoe,
l'artista visionario Keith
Haring e il creatore de La
sirenetta Hans Christian
Andersen. Cos'hanno in
comune questi personaggi
così diversi tra loro? Con il
loro carisma e coraggio ci
hanno dimostrato che il
futuro di ognuno dipende
dalla valorizzazione di ciò
che ci rende unici e speciali.
Da Nureyev a Keith Haring
Attraverso dodici storie
avvincenti di amore e di
libertà, questo libro - che
esplora le tematiche GLBTQ
- si concentra sulle azioni
che hanno reso queste
personalità importanti per
la lotta a favore di diversità
e inclusione e degli autentici

