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FRANÇOIS
SOTTO L'OMBRELLONE
di Patrizia Riello Pera*
Sovera Edizioni, pp. 64, € 7.50
ccoci nuovamente alla prese con il “famigerato” avvocato François Bouvier,ometto dall’aspetto bizzarro e dal carattere saccente e originale.
È agosto ed il nostro protagonista non è potuto partire per le tanto agognate ferie per
assistere una cugina della moglie.
Rimanendo in città potremo vederlo alle prese con diverse situazioni: la lotta per il
recupero dei propri boxer caduti dai vicini tedeschi, il presunto tentativo di suicidio del
collega ed infine, una volta partito per le vacanze, il dramma dell’ascensore.
Un racconto spassosissimo.
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* Vive a padova, città dove è nata. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di racconti
e romanzi. Con Sovera ha già pubblicato Anno 2080. Antimateria (2011), Amati e
odiati (2012), François in versione Beta
(2012), Lo scambio (2012), 2065. Il bosone del Brilliant (2013).

LUNGO LA VIA DEL SALE
di Marilena Toschi*
Sovera Edizioni, pp. 364, € 17,00
ungo la via del sale di Marilena Toschi è un romanzo in cui l'amore è una
trama sottile che lega personaggi e storie, apparentemente slegate fra loro, ma
unite dal. caso e dall'incalzare degli eventi.
Siamo nel 1968 e mentre dilaga la contestazione, il mondo della borghesia si attarda a mantenere intatti i propri privilegi. Da qui, la ribellione di Filippo, rampollo di
una nobile famiglia romana, esperto di idrocarburi, ma desideroso di una vita semplice a contatto con la natura. Un sogno che riuscirà a realizzare solo per poco,
accanto alla bellissima ed enigmatica ragazza di origini Tuareg, conosciuta a San
Diego.
Alla storia d'amore fra Filippo ed Amina, s'intreccia quella, delicata ed intensa, fra
Sara e Michele, un giovane e promettente architetto, impegnato nel progetto di
ristrutturazione e risanamento degli edifici di Venezia, danneggiati dalla recente
alluvione.
Sullo sfondo, ambienti geografici, contesti sociali, realtà differenti che portano il lettore in un viaqqio dei luoghi e dei sentimenti, finché, grazie alla coraggiosa scelta di Amina, la donna araba inizierà il cammino verso le prime forme di emancipazione.
Un romanzo denso di colpi di scena e di suspance, con uno sguardo attento ai piccoli e grandi eventi della storia ed una particolare attenzione ai sentimenti e alle passioni che muovono i popoli e gli individui verso una meta.
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* Nata a Modena, laureata in lettere classiche, ha rivestito la cattedra di latino e greco presso il Liceo Classico di Vignola,
dove vive. È coniugata con tre figli, adottati dopo una vita densa di incontri e rapporti umani che hanno ispirato la trama
del romanzo. L'esperienza dell'adozione ha segnato profondamente le sue scelte di vita, rafforzando la convinzione del ruolo
che riveste l'educazione nella formazione degli individui. Appassionata di cucina, è membro di un club che ha come finalità la continuazione della tradizione a tavola. Ha collaborato alla pubblicazione del libro Feste di famiglia e Nettare e
ambrosia, un volume in cui, oltre alle ricette, si ripercorre la storia della donna in cucina, vista attraverso la letteratura e
l'arte. Ha lavorato come giornalista e collabora, come articolista, ad una rivista annuale.
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