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LibriWow
di Marta Cervino

I RE DELLA TRUFFA
di SARA PARETSKY
(minimum fax, €19)
W.I. Warshawsky(padre polacco
e madre italiana), investigatrice
di Chicago, viene ingaggiata
da un certo John Tayer per
ritrovare la fidanzata del figlio.
Da qui parte una storia fatta
di omicidi, sindacalisti poco
puliti e gangster. Un romanzo
da riscoprire firmato da una
regina dei polizieschi.
***

NELL'ANTRO
DELL'ALCHIMISTA VOL.2
di ANGELA CARTER
(Fazi, € 17,50)
Charles Baudelaire visto
con gli occhi della sua amante
creola, Puck, il folletto di Sogno
di una notte di mezza estate che
smania d'amore, e ancora short
stories che intrecciano storie
del Nuovo e del Vecchio mondo.
Il talento di Angela Carter
distillato in 20 racconti.***

FIABA DI NATALE
di SIMONA BALDELLI
(Sellerio, €14)
Un cavo d'acciaio teso
tra una biblioteca e una chiesa
diroccata. Un vecchio
funambolo che comincia
la traversata mentre una alla
volta si affacciano le persone
importanti della sua vita:
la figlia, gli amici,gli amori.
E quei 175 metri che diventano
ricapitolo e nuovo inizio. ***

ABBANDONARE
UN GATTO
di MURAKAMI HARUKI
(Einaudi, €15)
«Mi sono tenuto dentro questa
storia per molto tempo,come
una spina rimasta in gola».
Lo scrittore più schivo che c'è,
in questo libro breve e intenso
(illustrato da Emiliano Ponzi),
ci parla di famiglia, del rapporto
col padre, di aspettative deluse.
E ci fa riflettere sudi noi.***

BOTTIGLIETTE
di SOPHIE VAN LLEWYN
(Keller, € 16)
Romania,anni 70. Alina e Liviu,
giovani sposi, si barcamenano
in un Paese oppresso dalla
dittatura, ma la fuga del fratello
di Liviu li mette in una posizione
pericolosa e decidono
di andarsene. 51. capitoli brevi,
quasi sprazzi di luce improvvisa,
per un libro d'esordio tessuto
di realismo e magia.
***

IL PROCESSO MITFORD
AMERICAN POP
di JESSICA FELLOWES
di SNOWDEN WRIGHT
(Neri Pozza, € 18)
(Nutrimenti, € 20)
Un altro capitolo della serie
Seguiamo per più di un secolo
dei gialli storici che ha per
vita, amori, ascesa e declino
protagoniste le sei sorelle
dei Foster, inventori della Panola
Mitford e la loro ex dama
Cola, la bibita gassata che li ha
di compagnia Louisa Cannon.
resi padroni di un impero.
Inghilterra, 1933: al centro
Un romanzo corale e bellissimo,
c'è Unit, la più controversa delle
denso di personaggi memorabili
sei, affascinata dal nazismo.
(Harold e Ramseytrafiggono
Spie, omicidi, intrighi da gustare il cuore), che lascia tra le dita
silenziando il mondo.
*** frammenti di un sogno.****
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HAPPYDEMIA
di GIACOMO PAPI
(Feltrinelli, €15)
In un presente(dissimile
e simile al nostro) in cui i baci
sono stati vietati per motivi
di salute,e il Paese è in clausura,
Michel trova lavoro come rider
per Happydemia, multinazionale
di psicofarmaci a domicilio.
Amori, scioperi, presidenti del
consiglio, complotti... Un libro
tagliente ed esilarante. ***1/2
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non fiction

UOMINI E TOPI
DI JOHN STEINBECK, ILLUSTRATO DA REBECCA
DAUTREMER (BOMPIANI, € 40)
Consiglio: aprire a caso e farsi rapire dalla
bellezza. Perché Uomini e topi, con i suoi
umanissimi e tragici protagonisti, George
e Lennie, è un capolavoro assoluto che
occupa già un posto speciale. Ma in questa
edizione-420 pagine con le illustrazioni
di Rébecca Dautremer-è pura poesia. ****

QUELLO CHE NON TI DICONO
di MARIO CALABRESI
(Mondadori, € 18)
Marta non ha mai conosciuto suo
padre,Carlo Saronio (figlio di
una famiglia di industriali di Milano),
sequestrato e ucciso nel 1975
a 26 anni. E affida la sua voglia
di sapere all'autore. Che, pagina dopo
pagina, ricostruisce la vera storia
di questo ragazzo, ricercatore brillante
e simpatizzante dei gruppi di estrema
sinistra. Un tuffo negli anni di piombo,
dentro una vicenda che colpisce
come uno schiaffo.
*** 1/2

strenne

IL BOOK CLUB DI DAVID BOWIE

Anna Winw

DI JOHN O'CONNELL
(Blackie Edizioni, € 19,90)
Ovvero, come da sottotitolo, i 100
libri che hanno cambiato la vita di
una leggenda. Da Arancia meccanica
(Burgess) a Una banda di idioti
(Toole), e via così: 100 titoli narrati
e commentati con tanto di colonna
***
sonora consigliata.

INCERTO
DI NASSIM NICHOLAS TALEB
(IL SAGGIATORE, € 65)

2

Ci ha illuminato con il suo
Il cigno nero, la teoria
dell'improbabile che spariglia
le carte e governa le nostre
vite - correva l'anno 2007 -,
e saggio dopo saggio (tutti
bestseller) ha affinato
il nostro modo di considerare
il mondo. Ora esce Incerto,
che raccoglie tutta la sua
opera: sei volumi, 1624
pagine, per infiniti spunti
***/
di riflessione.
1
2

LA VALLE OSCURA
DI ANNA WIENER (Adelphi, € 19)

La calle oscura
e
AMPIR

La Silicon Valley narrata dall'interno,
visto che l'autrice(che ora scrive per
The New Yorker)ci ha lavorato
per cinque anni. Un memoir ipnotico,
ironico e inquietante, che ci parla di
start-up, tecnologia,sessimo, T-shirt
aziendali con scritto'Sono guidato
dai dati", dimissioni da remoto
e di un mondo in transizione. ***
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