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Chi scrive & chi legge
I libri più venduti a Genova
1 CAMILLERI

Posizione nella classifica locale

1
2 WINSLOW

Le più belle fiabe
di draghi e folletti
GRIBAUDO
4,90

Divorziare con stile
EINAUDI
19

4

6
6 SALUCCI

3 GRISHAM

Il caso Fitzgerald
MONDADORI
20

7

Madre di Dio. Il quartiere
che non c’è più
DE FERRARI
11,90
-

Il serpente dell’Essex
NERI POZZA
18

23
9 SIMENON

23
12 AA.VV.

Il sorcio
ADELPHI
18

9

Le più belle fiabe
di principesse
GRIBAUDO
4,90

16 HAWKINS

Il mio lungo viaggio.
90 anni di storie vissute
MONDADORI
19
18

14 NORI (A cura di)

11 PERRY

Felicità in questo mondo
IST. IT. SOKA GAKKAI
2,75
-

La strega
MARSILIO
19,90

5

2

8 CLOZA

5 LACKBERG

Corruzione
EINAUDI
21

L’ordine del tempo
ADELPHI
14

3

A cura di Donatella Alfonso

13 ANGELA

10 ROVELLI

7 DE SILVA

4 AA.VV.

La rete di protezione
SELLERIO
14

Posizione nella classifica nazionale

Repertorio dei matti
della città di Genova
MARCOS Y MARCOS
10
-

15 MONTFORT

Donne che comprano fiori
FELTRINELLI
15

10

19 MARKARIS

IL CASO

Il prezzo dei soldi
LA NAVE DI TESEO
19

Dentro l’acqua
’
PIEMME
19,50

34
17 RILEY

26
20 COGNETTI

La ragazza italiana
GIUNTI
14,90

Le otto montagne
EINAUDI
18,50

21

25
I libri più venduti
alla Feltrinelli di Genova
tra il 19 e il 25 giugno

18 RAVA

L’ultima sonata
GARZANTI
16,90

14

-

I festival
Al via le rassegne dell’estate
DONATELLA ALFONSO

L

UGLIO è

già la prossima pagina di calendario e in Liguria si mettono a punto gli inviti per le rassegne letterarie
estive. Tra le prime a partire, c’è,
da mercoledì 5 luglio, “Due parole in riva al mare” a San Lorenzo
al Mare, nell’imperiese: sesta
edizione di incontri al mercoledì
con gli autori – fino al 30 agosto
– e primo appuntamento con Sara Rattaro, autrice genovese che
presenterà il suo ultimo romanzo L’amore addosso in compagnia di Raffaella Ranise. Curioso
e atteso il trekking letterario al
chiaro di luna con Alessandro
Barbaglia, libraio e autore del romanzo finalista al Premio Bancarella La locanda dell’ultima solitudine, domenica 9 luglio. Mercoledì 12 luglio arriveranno a
San Lorenzo al Mare Cesare Bocci, l’attore più noto come il Mimì
Augello di Montalbano, e la compagna Daniela Spada con Pesce
d’aprile. Lo scherzo del destino
che ci ha reso più forti. Il 19 luglio ecco Paola Cereda e il suo
Confessioni audaci di un ballerino di liscio; il 26 luglio sarà invece Paola Calvetti a presentare il
suo ultimo romanzo Gli innocenti. Ad agosto già fissati gli appuntamenti con Giada Sundas, Alice
Basso, Cristina Rava, Claudio Pelizzeni, e Daniele La Corte.
Dall’altro lato della Liguria, alle Cinque Terre, debutta giovedì
6 “Monterosso, un mare di libri”:
appuntamento alle 21.15 in piazza Garibaldi, si parte con Andrea
Greco e Franco Vanni che presentano Banche impopolari : In-

LA STORIA

Dal carcere
all’abbraccio
di Francesco

Libri al mare
Da Levante
a Ponente

P

luglio con la ricerca di Sondra
Coggio Chiamatela Amelia: bastardelli spezzini fra ‘800/’900.
Il 17 luglio Beppe Mecconi presenta il suo romanzo storico Trabastia, cent’anni di vicende di
una famiglia. Altri appuntamenti e curiosità, dalle avanguardie
artistiche ai borghi abbandonati, fino al 31 agosto.

Nocera non
avrebbe mai pensato di
poter consegnare il suo
libro La maledizione del Castello, scritto durante gli anni in carcere, a papa Francesco. Così, invece, è stato durante l’incontro e il pranzo di
Bergoglio con detenuti, migranti e senza dimora al Santuario della Madonna della
Guardia. Un’emozione fortissima per Nocera, che aveva
già pubblicato nel 2013 “Cronache di una giustizia malata” e a fine 2016 ha visto pubblicare il suo libro dall’editore genovese Il Canneto, che
ha già dedicato al tema letteratura e carcere altri due testi, Dato il posto in cui ci troviamo (2013) a cura di Claudio Bagnasco, una serie di racconti a cura di diversi detenuti, e Scatenati. Dieci anni di
Teatro Necessario in carcere
di Eliana Quattrini (2016).
La presentazione del libro
di Nocera è stata l’occasione
per un incontro svoltosi nei
giorni scorsi a Palazzo Ducale, “Il carcere e la cultura:
esperienze della Casa Circondariale di Marassi”, che ha
fatto il punto sulle numerose
e complesse attività culturali
in corso alla casa circondariale genovese.
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“

LA PARTENZA

Mercoledì 5 luglio
scatta con Sara
Rattaro il festival
di San Lorenzo

”

chiesta sul credito popolare e il
tradimento dei risparmiatori,
un tema di scottante attualità;
con loro dialoga Filippo Paganini, presidente dell’Ordine ligure
dei Giornalisti. Il 13 luglio al Molo Marco Buticchi presenta Casa
di mare e il 19 Lidia Ravera presenta Il terzo tempo, mentre il
27 luglio dalle 18 alle 24 si svolgerà la Notte della Poesia tra rea-

L’AMORE ADDOSSO
Sara Rattaro presenta
il suo nuovo rimanzo
ding, passeggiate letterarie a cura del Parco Letterario Eugenio
Montale, musica e spettacolo.
Gli appuntamenti continueranno per tutto agosto comprendendo incontri con Federico Rampini, che il 10 agosto presenterà Il
tradimento. Globalizzazione e
immigrazione, le menzogne delle élite, mentre il 17 il pittore Michelangelo Pistoletto presenta Il

Titoli vari, la valigia
delle vacanze ancora non è
pronta, ma sicuramente
Camilleri non resterà a casa.
Qualche presenza ligure
in più: l’ultimo noir
di Cristina Rava, le storie
di via Madre di Dio,
la spassosa (e non solo)
raccolta dei matti
di Genova.
Un po’ di follia, per fortuna.

Terzo Paradiso , ed altri autori.
Debutta il 4 luglio a Sesta Godano in Val di Vara il Viaggio nei
Boschi narrativi, che celebra Umberto Eco e le sue “passeggiate
nei boschi narrativi”. Prima ospite, appunto il 4 luglio alle 21.15
in piazza Marconi, l’autrice genovese Paola Sansone e il suo Rimescolando, rime dove l’ironia la fa
da padrona. Tutt’altro tono il 13

ASQUALE

