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Gialli: in vacanza
coni commissari

Pochi, ma buoni i campionissimi italiani del bestseller.
Primo fra tutti Caos Calmo
del neo premio Strega Sandro Veronesi, seguito da La
ragazza del secolo scorso di
Rossana Rossanda.
Per ridere in rosa Meglio
donna che male accompagnata di Geppi Cucciari e Il sogno cattivo di Francesca
d’Aloja. E poi ancora Roberto Saviano
con Gomorra e Filosofia della navigazione di Alessandro Aresu. Piccante Il quaderno nero dell’amore di Marilù Manzini, divertente Vorrei che fosse lei di Lorenzo Licalzi, emozionante I giorni di
Antigone di Dacia Maraini. Per i patiti
del ciclismo, Il campione e il bandito di
Marco Ventura sulla vita di Girardengo.

In alto a sinistra,
Il quaderno nero
dell’amore
di Marilù Manzini.
A destra,
l’ultima chicca su
Montalbano con
La Vampa
d’Agosto di
Andrea Camilleri

Gialli da non perdere? Si va
dal tecno-thriller di Dan
Brown Crypto (Mondadori)
al serial killer parigino di vecchiette Juan José Saer nell’Indagine (Einaudi). Ritornano
l’antropologa forense Tempe
Brennan in Carne e ossa di
Kathy Reichs (Rizzoli) e il
criminologo Lincoln Rhyme
nella Luna fredda di Jeffery
Deaver (Sonzogno). L’infornata italiana
parte da Vampa d’agosto (Sellerio): Andrea Camilleri mette Montalbano sulle
tracce di un bimbo scomparso. Ancora
Sicilia con Davide Camarrone che in Lorenza e il commissario (Sellerio) ci porta
a Palermo, mentre l’antologia Città in
nero (Guanda) fa viaggiare dalla Milano
di Biondillo alla Nuoro di Fois. (P.Pas.)

libri

d’AAMARE
MARE
di Elisabetta Castiglione

Parla straniero l’estate sotto l’ombrellone. I titoli sono tantissimi,
freschi e bevibili in un sol sorso,
perfetti contro canicola e noia.
Da Mondadori, da non perdere
La ballata di Miss Fortune di Wesley Stace, libro con un cast di
protagonisti indimenticabili, perfetto per chi ha amato Middlesex
e Il petalo cremisi.
E poi ancora Passione indiana
di Javier Moro, una storia vera
che diventerà un film con protagonista Penelope Cruz. Tutto da
ridere Come vivere da ricchi senza soldi, saggio pieno di consigli
pratici a firma del nobile Alexan-

der Von Schonburg.
Tanti i libri per l’estate anche
da Baldini Castoldi che nel suo
menu offre Napoleone, magistrale
biografia a firma di Jacques Bainville, il piccante Casa di piacere e
altre storie di Guy de Maupassant e il romantico Verso il sud di
Dany Laferrière da cui è stato
tratto il film omonimo con Charlotte Rampling. Sempre da Baldini 620 giochi per esercitare la
mente, di Ennio Peres. Per chi invece volesse la spensieratezza il libro giusto è Colf per caso di Sheila Norton.
I libri sotto l’ombrellone in casa Bompiani sono Good Life di
Jay McInerney, l’erotico Deli-

Quest’anno sotto
l’ombrellone sono
in pole position
i titoli esteri: freschi
e “bevibili” alcuni
diventeranno film

Banana Yoshimoto

cious di Mark
Haskell Smith,
l’intelligente Una
famiglia particolare di Alexandre
Jardin in cui sfila
un circo surreale di esseri traboccanti di vitalità e avidi di contraddizioni.
È la famiglia Jardin: un grottesco zoo umano governato da un
cromosoma impazzito. E se Feltrinelli continua a dare conforto ai
fan di Banana Yoshimoto col suo
ultimo libro dal titolo Ricordi di
un vicolo cieco e con l’ultimo del
genialoide scrittore Kurt Vonnegut Le sirene di Titano, Rizzoli
riesce a stupire i suoi lettori con

INTERNI DI
SVEZIA
I castelli reali
rivelano le vere
radici del design
svedese; di Daniel
Rey illustrato dal
fotografo Massimo
Listri (Idea Books).
La prefazione del
libro (240 pagine)
è del Re di Svezia
Carl XVI Gustaf
LA VOLPE
ARGENTATA
La storia di Piero
Taruffi, il pilota
romano più
famoso, scritta nel
centenario della
nascita dalla figlia
Prisca, anche lei
pilota e voce tv.
Edito da Legenda,
da non perdere per
chi ama lo sport
GENERAZIONE
MILLE EURO
Nato su Internet e
poi diventato un
culto per i
giovanissimi,
il libro insegna a
vivere con
pochissimi soldi
e con molto
ingegno, senza
rinunciare al
divertimento
BALLATA DELLE
PRUGNE SECCHE
Pulsatilla sta alla
condizione della
ragazza d’oggi
come la Nutella
alle merenda.
Foggiana, 1981,
single, la ragazza
ha concepito un
libro tutto ironia e
intelligenza.

Free Karma Food lo specchio apocalittico del presente con le sue
nevrosi biochimiche e di un futuro che puzza di alcol e carne bruciata a firma di Wu Ming 5.
Due i titoli da Saggiatore: Il genio che c’è in te di Michael J.
Gelb, ovvero come imparare a
pensare come le dieci menti più
rivoluzionarie della storia e Alentejo Blu romanzo di vite che si incrociano ricco di paesaggi emotivi della bengalese Monica Ali. E
poi ancora da Sonzogno Se tu mi
vedessi ora della giovanissima Cecelia Ahern e L’importanza di essere nubile, diario di una cinquantenne che non ha mai voluto sposarsi a firma di Carol Clewlow.

