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c aorta casella, dove,
direttamente dal podio delle
settimane precedenti,si
piazza il thriller di Joel
Dicker. In calo i romanzi
popolari di qualità di Ferzan
Ozpetek e Valérie Perrin,la
narrativa sentimentale di
Nicholas Sparks e i beniamini
dei lettori italiani Marco
Malvaldi e Gianrico
Carofiglio. Quest'ultimo,
però, si consola col suo status
dr'Chi ia orgoglionc
di long,seller: La misura del
tempo,giunto secondo allo
Strega, vanta infatti ben
ra e sempre Montalbano. ventinove settimane di
Con ii suo Riccardino permanenza tra i magnifici
na avventura del
dieci.
commissario di Vigàta,
Fra tanti segni meno,un
pubblicata postuma per
unico libro sì mantiene
volontà dell'autore - Andrea
stabile: Le storie del mistero di
Camilleri trionfa su tutto e su Lyon, webstar amatissima dai
tutti, a un anno esatto dalla
ragazzini. Vista l'ottima
'arsa. E ]o fa,
tenuta sul mercato editoriale,
'osamente,con
è lui a meritare lo scettro di
entrambe le versioni del
youtuber col maggior talento
romanzo,appena sbarcate in letterario. Capace di navigare
prima posizione
oltre l'effimero.
Adiva,in seconda
i volum e che contiene anche
la stesura precedente,con la
stessa storia ma una lingua
un po' diversa. Così a]
vincitore dello Strega,Sandro
Veronesi,non resta che farsi
piîz in là e accontentarsi del
terzo posto. Con un gap,
rispetto al numero uno,
notevole:come dimostrano i
punteggi.che pubblichiamo
qui a llanco, per cento copie
(iute dallo scrittore
1o,l'altro ne piazza
ventidue.
Questa
vetta, Nel r
della classifica,invece,
nessuna novità,solo

Chi sale, chi scende

Ora e sempre
C~C~milleri
Il resto sto
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rimescolamenti interni con
una lunga teoria di titoli in
discesa. A cominciare dalla
Ritaglio
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Scrittore Andrea Camilleri
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