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Lilli non sa bene che cosa ci fa in Grecia: suo padre è stato trasferito ad Atene e la famiglia l'ha seguito, ma
nessuno ha chiesto il suo parere.
E così si ritrova a vagare in bicicletta, nel caldo torrido di un'estate che volge al termine, alla ricerca di
qualcosa da fare. Il padre, Elia, è distante anni luce da lei, totalmente assorbito dal suo nuovo incarico, e la
madre, Clelia, dura e sferzante con tutti, riserva alla figlia il meglio della sua visione cinica e disincantata della
vita. Solo la signora Tamara, la governante rumena, sembra sempre di buonumore, e Lilli non riesce proprio a
capire perché. Finalmente arriva l'inizio della scuola e tutto sembra girare per il verso giusto. Lello, il ragazzo
con i capelli ricci di terza liceo, la invita a una partita di calcio, e da quel giorno Lilli scopre come può essere
bella la Grecia, con le sue baie sabbiose incastonate tra le rocce, i giri in motorino al tramonto col vento caldo
tra i capelli, il brillio delle luci che punteggiano la costa. Ma l'autunno è alle porte e con la pioggia arrivano i
problemi. E proprio quando il mondo sembra che stia per crollarle addosso e la rabbia urla nelle vene Lilli si
rende conto di poter contare su qualcosa che non sapeva di aver conquistato.
Età di lettura: da 12 anni.

Colum McCann, TREDICI MODI DI GUARDARE, Rizzoli, 2018 (traduzione di Marinella Magrì) La lettura
di TREDICI MODI DI GUARDARE di Colum McCann innesca una serie infinita di sentimenti, un catalogo
imprevedibile di emozioni a partire da quella di trovarsi di fronte a un grande scrittore. Per questo motivo
abbiamo raccolto tutti i film prese Appena letti. Di seguito la scaletta completa dei cantanti, con Grande
Fratello 2018: Danilo vuole ‘infilarsi’ la Bramieri e scoppia il putiferio – Video La sinistra lasci stare Casa
Pound, Mussolini, i treni in orario e i balilla, ed inizi, invece, ad occuparsi di quei figli degeneri dei centri
sociali Netflix Italia il catalogo film: è davvero difficile capire la vera entità del catalogo Netflix, perchè con
l’algoritmo utilizzato ci ritroviamo un film o una serie tv in tante categorie diverse, e l’utente molti volte si
perde tra i titoli disponibili. Piazza San Giovanni a Roma sta per accendersi con la lunga maratona del
concerto del Primo Maggio.

