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LIBRI

Favole, amori, desideri
Consigli per la lettura

FINO A 25 EURO

fiabe

Tra fate, orchi e antichi sortilegi
Le fiabe senza tempo di
Perrault in una moderna
e preziosa veste grafica:
“Le fiabe di mamma
Oca”. Tra fate e sortilegi,
lupi famelici, gatti con gli
stivali, orchi con la barba
blu, bimbi non più
grandi di un pollice,
scarpette di cristallo e
zucche che si
trasformano in
splendide carrozze, i
racconti raccolgono
nella versione integrale,
completa della morale
finale, le fiabe che
Charles Perrault
pubblicò per la prima
volta nel 1697.

due storie

Tra l’Inghilterra e l’Egitto
In “Funny Girl”, scritto da Nick Hornby ed edito da Guanda, si
racconta la storia, ambientata nell’Inghilterra degli anni sessanta
dell’attrice televisiva Sophie Straw, una donna che preferisce
puntare sull’ironia, più che sulla bellezza, che vorrebbe fare l’attrice
e non la soubrette, che vuole essere amata, ma davvero.
A 22 anni da Il dio del fiume, primo libro della serie dei romanzi egizi,
Wilbur Smith, l’autore più venduto in Italia con 24 milioni di copie, torna
nell’antico Egitto con il
romanzo più avvincente,
trascinante e appassionante
di sempre, “Il dio del deserto”,
(nella foto a sinistra) edito da
Longanesi. Un romanzo
attesissimo dai lettori e che ha
sorpreso tutti gli editori di
Wilbur Smith per dinamicità,
convinzione e forza.

novitÀ

Un inno ai sentimenti

Dalla raccolta di gialli scandinavi
al thriller mozzafiato italiano

La canzone d’amore
di Queenie Hennessy

“GialloSvezia Racconti inediti dei
maestri del giallo
svedese” edito da
Marsilio, contiene
racconti di Åsa
Larsson, Stieg
Larsson, Henning
Mankell e altri
autori che si sono
imposti sulla scena
internazionale
grazie al loro
sorprendente
realismo, il contrasto seducente tra l’immagine quasi idilliaca di quiete e
benessere e l’efferatezza di crimini incomprensibili. La proposta della
casa editrice Newton Compton, invece, è rappresentata dal giallo di
Francesco Garingella, “Non sono un assassino”, mentre Minimum Fax
punta molto sul nuovo romanzo “Il tempo è un bastardo”, scritto dal
premio Pulitzer, Jennifer Egan, autrice fra le altre cose della ghost story
“La fortezza”.

“La canzone d’amore di Queenie Hennessy” di Rachel
Joyce, pubblicato da Sperling & Kupfer, racchiude in una
lettera d’amore, la storia di Harold e Queenie, personaggio
chiave del bestseller internazionale l'imprevedibile
viaggio di Harold Fry. Un inno potente ai sentimenti veri e
profondi, alla bellezza della vita, alla felicità.

Miranda Beverly Whittemore

Thomas Mann

“L’estate del bene
e del male”

“La gioia maiuscola
di essere scrittori”

Dopo aver vinto una borsa di studio per
un college prestigioso dell’East Coast,
l’intelligente ma ordinaria Mabel
Dagmar si trova a essere compagna di
stanza della ricca e capricciosa Genevra
Winslow. Nasce un’amicizia che
cambierà la sua vita.

Che cosa significa davvero fare lo
scrittore? E come si diventa romanzieri
di successo? Le lettere private di
Thomas Mann – Il Saggiatore – che si è
sempre definito asociale, aprono uno
spiraglio per rispondere a questi
quesiti.

