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L’abito

 Dino Buzzati, Bàrnabo delle montagne, Mondadori
In una valle dodici guardaboschi in abito verde e cappello piumato
vivono in un rifugio per proteggere il territorio dai briganti. Barnabo è
il più giovane e in seguito a una sua mancanza viene allontanato dal
gruppo. Dopo diversi anni di solitudine e tristezza, decide di rimettersi
l’uniforme verde, ormai bucata dai tarli, e andare ad affrontare i
banditi. Ma il tempo passato ha trasformato molto le cose…

Consigliato da Verena Singeisen, San Nazzaro
 Paul Gallico, La signora Harris, Frassinelli
La signora Harris è una donna delle pulizie londinese, molto perbene,
attenta nel suo lavoro e di buon gusto. Un giorno in un appartamento
che sta riordinando trova una rivista di moda e resta folgorata da un
abito di Dior. Così decide di andare a Parigi per vedere la meraviglia
degli abiti haute couture, delle stoffe e degli accessori con la speranza
di realizzare il suo sogno e comprare un bel vestito…

Consigliato da Franca Martinoni, Minusio

 Riikka Pulkkinen, L’armadio dei vestiti dimenticati, Garzanti
Una storia intricata e narrata con continui salti temporali: segreti
familiari nascosti da lungo tempo emergono pian piano, mentre le
bambine curiose e innocenti frugano nei vecchi armadi giocando a
provare i vestiti della nonna…

Consigliato da Anne-Lyse Ravey , Locarno
 Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto
Il monumentale lavoro di Proust è curato fin nel dettaglio: pare che per
descrivere con maggior realismo gli abiti delle “fanciulle in fiore” che
appaiono nel secondo volume, l’autore si fosse fatto inviare dei vestiti
dalla casa di moda Mariano Fortuny.

Consigliato da Maryse Letiembre, Vira
 Angelo Petrosino, In vacanza con i nonni , Piemme
Mentre i genitori si prendono una settimana di libertà i bambini
trascorrono un’indimenticabile vacanza con i nonni, tra affascinanti
racconti del passato e avventure nel bosco dove incontrano persino un
cinghiale…

Consigliato da Matteo Iacono, Brione

 Fabio Andina, La pozza del Felice, Rubbettino
Ambientato in val di Blenio, questo romanzo racconta di un
personaggio realmente esistito, un montanaro silenzioso e solitario che
viveva con semplicità e amore per le tradizioni. La pozza dove andava a
fare il bagno si trova nel bosco, un luogo incantato dove il Felice,
spogliatosi dei suoi abiti semplici, si immergeva come fosse un atto
rituale.

Consigliato da Ornella Masa, Caviano
 Lauren Weisberger, Il diavolo veste Prada, Pickwick
Una giovane neolaureata viene assunta come assistente per la diabolica
direttrice di una rivista di moda. La ragazza deve essere disponibile 24
ore su 24 e risolvere ogni tipo di problematiche, anche il suo modo di
vestirsi, inadeguato al contesto, deve cambiare e si trova costretta a
portare un nuovo look. Tra una sfilata e l’altra, voli aerei intorno al
mondo e montagne di abiti buttati dopo essere stati indossati solo una
volata dalle modelle, la ragazza che corre dietro agli umori instabili
della direttrice sempre insoddisfatta, rischia l’esaurimento e in un
momento di coraggio estremo, davanti a tutti, rifiuta di obbedire agli
ordini impostili e abbandona il suo ruolo di assistente.

Consigliato da Luciana Landoni, Vairano

