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6 titoli, per tutti i gusti, che hanno in comune la leggerezza.
Tra novità e ripescaggi Sofisticati

di Chicca Gagliardo

VERO VINTAGE Dal-

la nuova collana
femminile diretta
da Irene Bignardi,
Bittersweet, usciranno varie sorprese. Come questa:
La Garsonne di
Victor Margueritte,
romanzo che fece
scalpore negli anni Venti. È stata la
protagonista, Monique, a far nascere
la moda dei capelli
à la garconne.

LEZIONE DI STILE Coco aveva diverse
doti, tra cui una in particolare: tessere relazioni. In Chanel & Co di MarieDominique Lelièvre (Castelvecchi) si
incontrano le sue amiche eccezionali,
dalla scrittrice Colette all'attrice Romy
Schneider. Amiche con cui la stilista ha
condiviso tutto: non solo amori e vestiti.

A TUTTO HUMOUR Attenzione:

dopo la lettura di Peep Show
(Marsilio) il mondo dello spettacolo non ti apparirà più
come prima. L'occhio acutissimo di Federico Baccomo
riesce a stanare i peggiori lati oscuri che si annidano nel
desiderio di celebrità. Riderai, riderai, riderai...

LA BIOGRAFIA Una

ottima occasione
per entrare nell'esistenza di una donna splendida. Con
la sua Vita breve
di Katherine Mansfield (Adelphi)
Pietro Citati ci fa
conoscere da vicino la scrittrice che
affascinò la Woolf,
sulle note delle più
variegate e sottili
sfumature dei suoi
stati d'animo.

IL ROMANZONE
Colum McCann è
di sicuro uno dei
più
interessanti
scrittori americani
e questo è il suo
libro di respiro più
ampio: abbraccia
la Storia, l'oceano,
il cielo e la vita dei
personaggi che si
intrecciano. Salite
dunque a bordo
di Trans Atlantic
(Rizzoli). E godetevi il panorama.

L'OUTSIDER FRANCESE Un libro lieve lieve. La felicità delle piccole cose di
Caroline Vermalle (Feltrinelli) parte dal
giardino di Monet e porta in giro per
la Parigi più romantica: non manca
niente, c'è un uomo in cerca di qualcosa che ancora non sa che cosa sia
e la neve che cade sulla Tour Eiffel.
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