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Comico, brillante, pieno di equivoci e battute dai contorni cupi
Henry Pulling è un cindall'Inghilterra attraversa
quantenne direttore di
l'Europa per finire in Pabanca in pensione che non
raguay.
si è mai sposato, ha semComico, brillante, pieno
pre condotto una vita trandi equivoci e di battute che
quilla e, a parte la passione
da leggere diventano cupe,
per le dalie, non ha nessun
questo romanzo è, per
hobby. «Tutto considerato
ammissione dello stesso
il funerale di mia madre
Graham Green, scrittore
rappresentava un gradito
e spia, l'unico libro che
diversivo».
abbia scritto per puro diEppure ancora non sa
vertimento.
GRAHAM GREENE
che sta per fare un inconOggi il modo di parlare
tro che gli sconvolgerà
coniugato all'infinito di
(traduzione di Adriana
la vita. Si tratta della zia
Wordsworth può non fare
Bottini, Sellerio,
Augusta, scapestrata nopiacere ai militanti del popp. 368,euro 15,20)
vantenne che vive con un
liticamente corretto, ma
giovane della Sierra Lesotto la patina comica c'è
one chiamato Wordsworth («È il tuo sempre lo strato meditativo di Greene.
valletto?» le chiede il nipote quando
Un romanzo di formazione tardivo
glielo presenta. «Diciamo che provvede (così lo definisce nella postfazione Doai miei bisogni» è l'anodina risposta). È
menico Scarpa) che riguarda il protagolei a trascinarlo in un folle viaggio che nista e forse anche l'autore.

IN BREVE

BRUNO CONTI
UN GIOCO
ri,\ PA ;,/l'?1
(Rizzoli)
L'autobiografia di un
simbolo del calcio, dai
campetti della periferia
al trionfo del Mondiale

ANNIEPROULX
CATTIVE STRADE
(mimimum fax)
Guardiacaccia,
Sioux,lupi
solitari nella
pianura aspra
del Wyoming

DARIA GALATERIA
IL BESTIARIO
PI InCII I`, T
(Sellerio)
Tutti gli animali
che lo scrittore ha
salvato nell'arca
della Recherche

FRANCESCO ABATE
IL COMPLOT10
îiUI(A.I.AFATi
(Einaudi)
Una coppia di nobili e il
loro autista assassinati:
la giornalista
Clara indaga

NIKO ROMITO
CHEF TRISTELLATO
«CALVINO STIMOLA
LE MIE INTUIZIONI»

Lezioni americane,

Italo Calvino(1988)
Tre piani, Eshkol Nevo(2015)
Lessico famigliare,
Natalia Ginzburg(1963)
Chiedi alla polvere,
John Fante(1939)
Steve McQueen,
William Claxton(2000)
La fine della fine della terra,
Jonathan Franzen (2018)
Il tennis come esperienza religiosa,
David Foster Wallace(2017)
Carlo Scarpa, Francesco Dal Co e
Giuseppe Mazzariol(1984)
Terra madre, Carlo Petrini(2009)
Steve Jobs, Walter Isaacson
(2011)

Con la sorella
Cristiana, Niko
Romito(1974)
gestisce il ristorante
Reale di Castel di
Sangro. Cuoco autodidatta,
profondamente legato al
suo Abruzzo,in soli 7 anni ha
conquistato 3 stelle Michelin.
Con Spazio, il laboratorioristorante in cui impiega i suoi
ragazzi, ha aperto due filiali a
Milano e a Roma.
«Lezioni americane è il libro a
cui mi sono ispirato per scrivere
10 Lezioni di Cucina insieme a
Laura Lazzaroni. Nelsuo ultimo
libro Calvino descrive, tra gli altri,
il tema della leggerezza senza
maiscadere nella superficialità.
Come un modo per approfondire
e stimolare l'intuizione.
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