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IL NATALE SARÀ DA S
UNA CENERENTOLA TROPPO CRESCIUTA E IL NUOVO SEX AND THE CITY, BESTSELLER PER TUTTI E

STRANIERI
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GIALLI

❤ ❤ GOLDEN GIRL

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ I RACCONTI

❤ ❤ ❤ ❤ L’AVVOCATO CANAGLIA

“Le brave ragazze vanno in paradiso e le
ragazze d’oro vanno a Manhattan” recita la
copertina del nuovo libro di Candace Bushnell,
l’autrice di Sex and the City. E qualcosa della
protagonista interpretata da Sarah Jessica
Parker si ritrova nel personaggio di Pandy,
scrittrice che ha inventato una protagonista di
successo, e che ora di lei non ne può più.

La nuova edizione dei Racconti di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, riveduta dal figlio
Gioacchino Lanza Tomasi, e arricchita di
piccoli frammenti ritrovati, completa quel
periodo fertilissimo, a metà del Novecento, in
cui l’autore del Gattopardo profuse tutto il suo
estro. Da non perdere il racconto La sirena.

Un romanzo godibile anche per chi non ama i
gialli, in virtù del suo protagonista. Un
avvocato “canaglia”, un tipo strano, che vive in
un furgone, dove ha lo “studio” e conduce le
ricerche. In qualche modo un Don Chisciotte.

Candace Bushnell, Piemme, pag. 364, € 19,50

❤ ❤ AFFARI D’ORO

Madeleine Wickham, Mondadori, pag. 273, € 20

Madeleine Wickham è il vero nome di Sophie
Kinsella, autrice di I Love Shopping. Qui il
romanzo si svolge nel mondo delle agenzie
immobiliari, senza risparmiare attori belli e
smaglianti professionisti. A farne le spese sarà
un matrimonio tra due insegnanti. Ma, come
si dice: “Dove c’è gusto non c’è perdenza”.
❤ ❤ ❤ LET IT SNOW

John Green, Rizzoli, pag. 370, € 16,90

Un libro scritto a sei mani, di cui l’autore più
famoso è John Green. Perfetto regalo sotto
l’albero per le persone romantiche, il romanzo
è ambientato durante vacanze di Natale e
racconta di tre storie d’amore. Sotto la neve,
invece di sentir freddo, ci si riscalda.
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G. Tomasi di Lampedusa, Feltrinelli, pag. 197, € 18

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ NATALE NELLE TERRE GELATE

John Grisham, Mondadori, pag. 336, € 22

❤ ❤ ❤ ❤ LA NOTTE DI ROMA

Giancarlo De Cataldo, Carlo Bonini, Einaudi,
pag. 308, € 19,50

«Il fatto che si festeggi il Natale ci riporterà a
casa tutti, o almeno lo dovremmo fare»», dice
Dickens. E difatti allo scrittore si attribuisce la
stessa invenzione del Natale così come noi
oggi lo conosciamo e festeggiamo. Con
l’impeccabile curatela di Livio Crescenzi.

Roma brucia in uno spazio temporale che va
da aprile a giugno di quest’anno. La
conflagrazione la innescano lo sciopero dei
trasporti, il blocco della raccolta rifiuti, gli
assalti ai campi rom. Il talento sta nel
trasformare tutto il reale in finzione affinché
sia ancora più reale.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ NIDO DI NOBILI

❤ ❤ IL LIBRO DEL DESTINO

Uno spaccato della società russa dell’epoca
zarista da cui, con eguale peso e ritmo, sorgono
protagonisti sia i nobili che i servi della gleba
che i lavoratori stipendiati. Una storia d’amore
cristallino dove le anime esistono più dei corpi;
e poi tradimenti, piccoli arrampicatori sociali,
ma anche paesaggi della steppa, interni lussuosi
e vita di campagna. Perfetto.

Quelli che se ne intendono lo chiamano un
thriller, quelli che ne hanno scritto, come il
quotidiano francese Le Figaro, lo hanno
trovato eccezionale. La storia ruota attorno a
un Libro (così, con lettera maiuscola, come la
Bibbia) conservato in un’assurda monumentale
biblioteca. Racchiude un segreto che potrebbe
riscrivere la storia del Novecento.

Charles Dickens, Mattioli 1885, pag 112, € 9,90

Ivan Turgenev, Elliot, pag. 180, € 18,50

Grégory Samak, edizioni nord, pag. 280, € 16
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A SFOGLIARE

❤ trascurabile
❤❤ passabile ❤❤❤ amabile
❤❤❤❤ formidabile
❤❤❤❤❤ irrinunciabile

ROMANZI PER CHI CERCA EMOZIONI: GRAZIA HA SCELTO 18 TITOLI IMPERDIBILI
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BAMBINI

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ LE SERENATE DEL CICLONE

❤ ❤ ❤ STAZIONE UNDICI

❤ ❤ ❤ LA MAGICA NOTTE DEGLI ELFI

Il ciclone del titolo era suo padre. E un ciclone è
lei, Romana Petri, in un libro dichiaratamente
autobiografico, con la sua lingua che sembra
una cascata piena di sfumature, angolazioni,
carica: pronta a raccontare un intero mondo,
ricco di aneddoti e personaggi. Quello della sua
infanzia costellata di magia, di bellezza e
cattiveria. Bellissimo.

Chi ha amato Anna di Niccolò Ammaniti deve
leggere questo suo omologo straniero, la storia
di un’orchestra itinerante che attraversa il
mondo dopo che l’umanità, così come la
conosciamo ora, è stata spazzata via da
un’epidemia. Romantico e rassicurante.

I piccoli di materne e primi anni delle
primarie ne vanno pazzi e lui non li delude:
qui l’ufficio del roditore-giornalista viene
visitato da due piccoli elfi che condurranno
lui (e i suoi lettori) in un viaggio fantastico
fino al Polo Nord. Anche lì, ovviamente,
tutti topi.

Romana Petri, Neri Pozza, pag. 590, € 18

❤ ❤ ❤ MARITI

Valentina Diana, Einaudi, pag. 272, € 18

È il regalo di Natale perfetto per amiche over
40, che comprenderanno subito, a partire
dalla geniale immagine di copertina, di che
cosa si tratta. È la storia di Cenerentola in
premenopausa che incontra il Principe
Azzurro, stempiato e con la pancetta, e gli
dice: «Parliamone». Divertentissimo.
❤ ❤ ❤ ❤ SCAMBI, EQUIVOCI EPPIÙ
TORBIDI INGANNI

Gaetano Cappelli, Marsilio, pag. 194, € 16

Ha una maniera tutta sua, Gaetano Cappelli,
ed è il suo stile: parlare di cose infime, di
un’umanità degradata, con un tono così
fascinoso, e scavando in un retaggio così colto,
che tutto viene subito riabilitato dalla risata.

Emily St. Mandel, Bompiani, pag. 412, € 19,50

❤ ❤ ❤ DUE ANNI, OTTO MESI &
VENTOTTO NOTTI

Salman Rushdie, Mondadori, pag. 292, € 22

Senza essere apocalittico, ma anzi con toni
“celesti”, Rushdie compone il suo romanzo
distopico, con un’umanità che ha diviso in due
il tempo della sua permanenza sulla Terra. Il
titolo è proprio il tempo che serve a rovesciare
i mondi, e la parte mitica (l’epica degli dèi) è
tutta attinta dalla tradizione orientale.

Geronimo Stilton, Piemme, pag. 128, € 9,90,

❤ ❤ ❤ ❤ LA PRINCIPESSA DEL SOLE

David Grossman, Mondadori, pag. 34, € 12

È sempre bello quando un grande autore per
adulti si dedica a storie per bambini. Questa è
la seconda prova di Grossman: racconta la
storia di Noga e di sua madre che, per un
giorno solo, diventa regina del sole. Bellissimi i
disegni di Michal Rovner. Dai 7 anni in su.

❤ ❤ ❤ ❤ VA’, METTI UNA SENTINELLA

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ EMOZIONARIO

Amica d’infanzia di Truman Capote, nel 1960
vinse il premio Pulitzer con il celeberrimo Il
buio oltre la siepe. Arriva ora in Italia il romanzo
scritto da Harper Lee a metà degli Anni 50, e
che contiene le stesse atmosfere e anche
alcuni dei personaggi che l’hanno resa famosa
nel mondo. Bello.

Rimorso, paura, vergogna, amore, piacere,
gratitudine, disgusto, delusione e tanti altri
sentimenti, curati ciascuno da un autore, con
bellissime tavole a olio aiutano i bambini, ma
anche gli adulti, a capire che cosa ci succede e
come le emozioni siano ciò che ci fa sentire vivi.
Imperdibile.

Harper Lee, Feltrinelli, pag. 270, € 18

Nord-sud edizioni, pag. 90, € 16,90
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