DM CULTURA
A. TUTTO QUEU-O CHE SO SULL'AMORE
UHO IMPARATO DA IL PICCOLO PRINCIPE DI DAVID
ROBERT ORD (SPERLING & KUPFER) ll film tratto dal
capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry arriva al cinema per le
feste di Natale. L occasione giusta per regalare un saggio
filosofico che rilegfgle la favola come una Bibbia dei sentimenti.
B. lL PORTO DELLE ANIME Dl LARS KEPLER (LONGANESI)
Lars Kepler è uno pseudonimo sotto il quale si cela la coppia
di coniugi svedesi Alexander e Alexandra Ahndoril. Autori di
thriller soprannaturali come questo, che ha per prota$onista
una madresoldato di stanza in Kosovo.
c. PRIMA FAMIGLIA Dl PIETRO VALSECCHI (MONDADORI)
ll commovente romanzo d'esordio di uno dei più importanti
produttori televisivi e cinemato$rafici italiani racconta una
famiglia siciliana immigrata a New York a inizio Novecento.
Per ricordarci che un tempo quelli sui barconi eravamo noi.
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D. VA" METTI UNA SENTINELLA DI HARPER LEE
(FELTRINELLI) Da regalare sulla fiducia:
è il sequel de ll buio oltre la síepe, premio Pulitzer nel
1960, manifesto americano contro il razzismo,
diventato un film con Gregory Peck.
E. tL SUPER-LIBRO PER SUPER-EROI Dl JASON FORD (24
ORE CULTURA) Vuoi fare felici i tuoi bambini? Ecco il libro
giusto, pieno di sticker e figurine da staccare e incollare. Per
creare tanti nuovi supereroi, frutto della loro fantasia.
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Rossella Milone, classe 1979, con questa carrellata di storie
e personaggi femminili, oSS€rvano Arcangelo Licinio e
Grazia Turchiano della librefia Zaum/lnterno 4 di Bati, frequentata
dagli scrittori della città, come il premio Strega Nicola Lagioia.
nC'è la ragazza che dialoga con una vecchia con dei vuoti di
memoria. C'è I'amica che Scopre il sesso e il tradimento.
Pagina dopo pagina si parla di sentimenti. E delle lotte che

per le case editrici e sceglie quali romanzi pubblicare. Non
aveva mai scritto una riga in vita Sua finché non chatta con
Ligeia Tissot, una donna conosciuta in un social network che
si chiama Panorama. Da lì inizia con lei una corrispondenza
fittissima, che dura 4 anni. Ma in tutto questo tempo i due
non si incontrano. Bella prova di Pincio: fa una satira
raffinata sulle relazioni virtuali e sul mondo dell'editoria,.

tutti facciamo per difendere I'anlore della nostro vita',.
MIRIAM TOEWS
I mici plccoll dlspiaccri
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LOTTATRICE DI SU]UIO OI GIORGIO NISINI
(FMI) uCome strenna natalizia consigliamo

un giallo insolito con un tema delicato:
la comunicazione con il mondo dell'aldilà,
propongono Giorgio Pignotti ed Eleonora Tassoni
della libreria Rinascita di Ascoli Piceno, tra le
più belle e fornite d'ltalia secondo la lnternational
Booksellers Federation per i suoi 800 mq di spazi
e i 30.000 volumi. ull protagonista è Giovanni, uno Scrittore
5Oenne laureato in Fisica, in crisi dopo il divorzio, che
ritrova un misterioso dipinto. Questo quadro lo costringe(à a
'fare iconti con il passato e il ricordo di una donna,
morta tragicamente più da 20 anni prima. Da qui nascerà
una storia d'amore tormentata con Olga, la figlia
di un pittore con la mania dell'occultismo. Un romanzo
perfetto per i lettori che anrano le trame vision?ri€,.
PANORAMA Dr roMMAso PtNcto (NN
EDITORE) "Questo romanzo è dawero una
perla. Non è un caso se si è aPPena
aggaudicato la prima edizione del Premio

Sinbad, concorso internazionale
organizzalo dagli editori indipendenti. Ed
è un'idea-regalo per i fanatici dei social
network, svelo Loredana Mancino della libreria
Modusvivendi, salotto cultulale di Palermo, dove ci si incontta per
fare "colazione letteraria" e shopping di accessori e libri indiani.

-ll protagonista è Ottavio Tondi, un lettore "speciale": lavora

I MIEI PIGCOTI DISPIAGERI DI MIRIAM
TOEWS (MARCOS Y MARCOS) nCome si
puÒ convincere qualcuno

ad amare la vita?

È ta domanda di sottofondo di questo
romanzo che il New York Iimes considera

"irresistibile". Lo consigliamo perché si ride
e si piange, tra guizzi di intelligenza e
comicità" sottolineano Giovanni Peresson e
Susanna Campana, librai della Giufà di Roma, famosa per i totnei

di "bilialdino letteralio" in cui si vincono libri. nL'autrice
canadese ritrae 2 sorelle, Elf e Yoli. La prima è sempre

stata bella, corteggiata, una pianista di successo.
L

altra combina guai, fa figli con uomini diversi. D'un tratto,

perÒ, le parti si invertono: Elf è disperata, medita il suicidio.
E per Yoli salvarla dalla depressione diventa una missionen.
FABIO VOLO
ò tutta vita

runn YITADr FABro voLo (MoNDADoRt) "Sarà
il bestseller di Natale. Ma anche se non
ha bisogno di passaparola lo consi$lio. Perché
leggere questo scrittore mi ha aiutato a
ritrovare la spensieretezza in un momento
difficile della vita, ricorda Fedefica Flocco della
È

locisto di Napoli, nata con una mobilitazione su
Facebook come reazione alla crisi che ha costretto
a chiudere tutte le altre librede nel quartiere del Vomero. (L'autore,

papà di 2 maschi, Sebastian e Gabriel, spiega come restare
insieme nel tempo, in particolare dopo la nascita di un bimbo,
che sconvolge gll equilibri di ogni relazione. Come scrive Volo,
"per una coppia felice nulla è più pericoloso di un figlio"n.
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