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

Posizione nella classiﬁca locale

2 COGNETTI

La rete di protezione
SELLERIO
14,00

La strega
MARSILIO
19,90

3
Il sorcio
ADELPHI
18,00

2

Corruzione
EINAUDI
21,00

8
6 GRISHAM

3 LETTA

-

11

7

La ragazza del treno
PICKWICK
14,00

15
12 DE SILVA

La vita in due
SPERLING & KUPFER
19,90

Le più belle fiabe
di principesse
GRIBAUDO
4,90

19 INDRIDASON

19

9

14

43
Il sentiero dei nidi di ragno
MONDADORI
12,00

Tredici Thirteen Reasons Why
MONDADORI
17,00
18

37
I libri più venduti
alla Feltrinelli di Genova
tra il 3 e il 9 luglio

Le proposte
I consigli delle librerie Feltrinelli
DONATELLA ALFONSO

N

solo gialli o noir, nei
consigli dei librai per le
letture sotto l’ombrellone o al riparo delle fronde di un
albero: c’è chi utilizza il tempo libero della vacanza per approfondire anche i temi della saggistica, ad esempio. Ma in vacanza si
liberano di più fantasia e sentimenti, si dice, e quindi via con i
romanzi. Nelle proposte raccolte
dalle librerie Feltrinelli nel volumetto “Cento librai per cento libri”, disponibile in luglio e agosto presso tutti i punti vendita
ma anche online, ci sono i pareri
di un libraio (più spesso una libraia) delle diverse città, ma anche delle librerie in stazioni o
centri commerciali: pubblici diversi, quindi.
E, per quanto riguarda la Liguria, Cinzia della Feltrinelli di La
Spezia suggerisce un classico,
l’indimenticabile “Trilogia della
città di K.” di Agota Kristof (Einaudi, 13 euro) , con queste parole: “Atroce e spaventoso come
la guerra, ma essenziale come la
vita. Si rimane folgorati dalla
scrittura asciutta della Kristof,
tanto che, quando lo avrete terminato, ne sarete quasi dipendenti”.
Tutta un’altra storia quella
suggerita da Annamaria, libraia
del punto vendita genovese, in
“Un complicato atto d’amore” di
Miriam Toews (Marcos y Marcos, 18 euro): “Nomi, sedicenne
canadese, trascorre la vita in
un’austera comunità religiosa
mennonita. Madre e sorella sono
andate via e lei è rimasta con lo
ON

LA SFIDA

Valpolcevera
Nuova casa
per la cultura

Cento idee
per leggere
in vacanza

U

glia e all’amore, con due diverse
verità quasi inconciliabili. Mentre a riflettere serve la storia di
Ninetto Pelleossa emigrato dalla
Sicilia a Milano negli anni ’50 in
“L’ultimo arrivato” di Marco Balzano (Sellerio, 15 euro) : quando
i migranti eravamo, altrettanto
“lontani”, proprio noi, da una
parte d’Italia all’altra.

controcorrente: una libreria di
quartiere che passa
da 24 a 150 metri quadri, restando nell’alta Valpolcevera, e con l’intenzione di diventare un punto di incontro culturale “dove fare anche teatro, incontri, mostre,
musica, non solo presentazioni di libri. Tutte cose che
vedremo, ma l’importante è
che siamo sul territorio”
spiega Battistina Dellepiane, titolare della Libreria Libro Più che all’inizio di giugno ha aperto nella nuova
sede di via Paolo Anfossi
228r a Pontedecimo.
Una sfida, quella di Battistina Dellepiane, che dura
da tempo, anche come presidente dell’Associazione Librerie Indipendenti. “Qualcuna chiude, qualcun’altra
apre, è chiaro che il momento non è semplice, ma l’importante è fare la propria
scelta, andare avanti e resistere” spiega. Soprattutto
in una realtà di quartiere,
dove una libreria può, anzi
deve essere un vero e proprio presidio culturale e un
luogo di incontro, al di là di
quelle che possono essere le
iniziative e le istituzioni pubbliche.
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“

LA CITTÀ DI K

Atroce e spaventoso
come la guerra
essenziale
come la vita

”

stralunato padre, bloccati in
un’eterna attesa, a mettere in
opera strategie di sopravvivenza sino al “complicato atto d’amore” che dà il titolo al libro”.
Il terzo suggerimento, quello
di Donatella della Feltrinelli di
Savona, riporta a Paolo Cognetti, fresco vincitore del Premio
Strega con “Le otto montagne”(che è infatti tornato nella

IMMANCABILE
La splendida “Trilogia della
città di K” di Agota Kristof
parte alta della classifica) con
un altro titolo, e cioè “Sofia si veste sempre di nero” (Minimum
Fax, 16 euro): “Lo sai cos’è la nascita? È una nave che parte in
guerra” nulla di più vero per Sofia... Dieci racconti che ne tracciano la vita, dalla paura della solitudine alla gioia per le arti ed il teatro. Un turbinio di emozioni in
cui è facile lasciarsi coinvolgere

Un commissario sostituisce
un altro: Montalbano
regredisce al quarto posto,
sostituito dal commissario
Ricciardi. Mentre l’eﬀetto
Premio Strega risospinge
le otto montagne di Paolo
Cognetti verso la cima.
Ma ai genovesi piace la
politica, come ha
confermato l’incontro
con Enrico Letta in libreria,
e il suo libro veleggia
in alto.

20 CALVINO

14
18 ASHER

IL CASO

Il commesso viaggiatore
GUANDA
18,00

Dentro l'acqua
PIEMME
19,50

Donne che comprano fiori
FELTRINELLI
15,00

10

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

17 HAWKINS

15 MONTFORT

Divorziare con stile
EINAUDI
19,00

6

29
14 AA.VV.

11 HAWKINS

9 SPARKS

Il caso Fitzgerald
MONDADORI
20,00

Contro venti e maree
IL MULINO
14,00

5

8 WINSLOW

5 SIMENON

Le otto montagne
EINAUDI
18,50

16 AA.VV.

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

L'ordine del tempo
ADELPHI
14,00

4

A cura di Donatella Alfonso

13 CLOZA

10 ROVELLI

7 LACKBERG

4 CAMILLERI

Rondini d'inverno. Sipario
per il commissario Ricciardi
EINAUDI
1
19,00

Posizione nella classiﬁca nazionale

fino a farle proprie”.
Ma dai consigli un po’ ovunque emerge l’ultimo, apprezzato libro di un’autrice genovese, e
cioè Sara Rattaro, che con “l’amore addosso” (Sperling & Kupfer, 16,90 euro) è una delle protagoniste dell’estate letteraria
con la storia di Giulia, e delle due
metà della sua vita che entrano
in conflitto, rispetto alla fami-

N’idea

