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LAST

MINUTE
PICCOLO PRONTUARIO PER

RITARDATARI CHE COMPRANO
I REGALI QUANDO NATALE
E DIETRO L'ANGOLO: ECCO
I TITOLI PER NON SBAGLIARE

SOTTO L'ALBERO
a cura di FRANCESCA BUSSI

SUFAMIA AUCI

I LEONI
DI SICILIA

., AA.. or. Fl OPIO

GIOVANNI

Litt'
G UBER
IL POTERE DELLE DONNE
CONTRO IA POLITICA DEl TESTOSTERONE

BASTA!

2

1. I leoni di Sicilia

di Stefania Auci, Nord, 18

euro. l I bestseller del 2019:

primo capitolo della saga sulla

dinastia siciliana dei Florio, in

traduzione in 18 Paesi, diventerà

una serie tv. Ha il respiro delle

grandi storie avvincenti.

2. Piccolo libro illustrato

dell'universo di Ella

Frances Sanders, Marcos y

Marcos, 19 euro. Tra scienza

e poesia, svela i misteri della

natura. Per esempio, da dove

viene l'odore della pioggia?

3. L'importanza di ogni

parola di Toni Morrison,

Frassinelli, 18,50 euro. Ultimo

libro pubblicato dal premio

Nobel Toni Morrison prima

della morte, è una raccolta

irnperdbili

di saggi su diritti umani,

emancipazione, razzismo.

Imprescindibile e necessaria.

4. L'invisibile di Giovanni

Floris, Rizzoli, 18 euro. Un

banale incontro tra Antonio,

wannabe giornalista, e Fausto,

imprenditore lanciato in politica,

scatena un'ossessione terribile.

Tra macchina del fango, fake

news e segreti pericolosi.

5. Basta! di Lilli Gruber,

Solferino, 13,90 euro.

Un pamphlet contro i leader

troppo testosteronici. La tesi di

Lilli Gruber è semplice: gli uomini

hanno sempre comandato in

politica, commettendo però

parecchi errori. Ora è tempo di

lasciare spazio alle donne.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1. Nel profondo di Daisy

Johnson, Fazi, 18 euro.

Gretel ha un nome da fiaba e

una vita da incubo, trascorsa

a fronteggiare il Bomak,
fantomatica creatura che

vive nelle acque del canale e

rappresenta le nostre paure.

Storia acuta, di segreti e

fantasmi. P.M.

2. Nella tana di Michaela

Kastel, Emons, 15 euro.

Ronja e i suoi "fratellini" vivono

in una casa nel bosco, sottoposti

ad atroci abusi da un papà-
babau. Il linguaggio poetico e
limpido crea un feroce, perfetto

contrasto con la trama horror.

P.M.

3. La casa delle voci di

Donato Carrisi, Longanesi, 22

euro. Ogni nuovo romanzo di

UN NATALE
SELVAGGIO

Carrisi è un evento. Questo ruota

intorno a un uaddormentatore

di bambini», uno psicologo
specializzato in ipnosi che si

trova a trattare una paziente

adulta. Ma certi ricordi è meglio
lasciarli in pace.
4. L'altro bambino di

Joy Williams, Black Coffee,
18 euro. Un libro che è una

piccola chicca. Scritto nel 1978,

introvabile oggetto di culto negli

Usa, racconta di Pearl, fuggita

col figlio dall'isola di proprietà
del marito. Un luogo terrificante,
dove realtà e finzione si

mescolano, e che la reclama

indietro.
5. Tracce dal silenzio di

Lorenza Ghinelli, Marsilio,14

euro. Nina ha 10 anni ed è

diventata sorda dopo essere
stata investita. Eppure la notte,

senza apparecchio acustico,
sente una strana canzone: è la
musica del sangue, che chiede
nuove vittime.
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1. Un Natale selvaggio

di Nicholas Oldland, Lindau

Junior, 13 euro. Orso, Alce

e Castoro si preparano
perle feste. Per bambini

fino a sette anni.

2. Animali in pericolo di

Martin Jenkins, HarperCollins,

22 euro. Le trenta specie a

maggiore rischio di estinzione e
le cose da fare per salvarle.

3. Arturo e le persone

molto indaffarate di

Nadine Brun-Cosme e Aurélie

Guilierey, Clichy, 17 euro.

Lorenza
Ghinelli
Tracce
dal silenzio,

Album illustrato per genitori e
figli, sui tempi dei bambini e sul

perché rispettarli.

4. Elfi al quinto piano di

Francesca Cavallo, Feltrinelli,
14 euro. Con l'aiuto degli elfi

e di Babbo Natale, tre fratelli

intraprendenti smontano i

pregiudizi di una città.

5. Fiabe svedesi di Autori
vari con illustrazioni di John

Bauer, Elliot, 25 euro. Le fiabe

più classiche del Grande Nord,

in un mondo magico popolato di

fate e di troll. M.C.

I:LEE39
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Janalhan fará

FEBBRE

lo scarabeo
francesco uccello
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Amy Hempel

Nessuno è come qualcun altro

1. Febbre di ionathan Bazzi,
Fandango, 18,50 euro. Miglior

libro dell'anno per Fahrenheit,

è un'autofiction potente, su un

trentenne che scopre, attraverso
una febbre reale e metaforica, di

essere sieropositivo.

2. Outsiders 2 di Alfredo
Accattino, Giunti, 29 euro. Vita
e miracoli di 50 geniali artisti e

innovatori che hanno anticipato

le tendenze senza ottenere il

giusto riconoscimento.
3. Future a cura di lgiaba

Scego, Effequ,15 euro.

C'è un'Italia di giovani

scrittrici, nate da genitori

dell'area africana, con storie

immaginifiche da raccontare e

la voglio di cambiare le cose.

Per capire il futuro che verrà.
4. Non è mica la

Vergine Maria di Feby

Indirani, Add, 18 euro.

E una bella scoperta, questa
raccolta di racconti indonesiani:

delicati e ironici, offrono

una lettura femminsta delle

contraddizioni dell'islam

radicale nel Paese. Tra fate,
animali parlanti e magia.

5. II ritorno della regina

di Dave Goulson, Hoepli,
22,90 euro. Sono tra gli

animali più a rischio, cruciali
per la nostra sopravvivenza: un

professore-che si batte in difesa
dei bombi ci spiega perché
dobbiamo proteggerli.

6. La trama del mondo
di Kassia St Clair, Utet, 34

euro. Dalle bende di lino che

awolgevano Tutankhamon alle
tute degli astronauti: i tessuti

sono intrecciati alla Storia. St
Clair li racconta in descrizioni

precise come abiti su misura.
7. Lo scarabeo di

Francesco Uccello, A Est

dell'Equatore, 12 euro.

Mariano ha 14 anni, vive
a Napoli e sogna una vita

migliore di quella che ha avuto

suo padre, finito in carcere.

Linguaggio crudo quando serve,
vero sempre. P.M.
8. Nessuno è come
qualcun altro di Amy

Hempel, Sem,17 euro.

Quindici storie della maestra

della short story americana: tristi,
buffe, inquietanti, tenere. Ogni

parola è memorabile.
9. Casa di foglie di Mark

Z. Danielewski, ó6thand2nd,

29 euro. Traduzione e veste

grafica nuove per un libro horro

di culto, con più livelli di lettura.

Tra il librogame e il diario,

arricchito da finti documenti, svela

i misteri di una casa-labirinto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1. La lotteria di Miles

Hymon, Adelphi, 19 euro.

Gotico americano a matita:

torna il capolavoro horror di

Shirley Jackson, illustrato dal

nipote. Con uno stile di puri

volumi, ancoro più inquietante.
2. Jane di Aline Brosh

McKenna e Ramón K. Pérez,

Boo, 21 euro.

Dalla sceneggiatrice di ll

diavolo veste Proda e da un

fumettista della scuderia Marvel,

una poetica rivisitazione di Jane

Eyre, ambientata nella New

York contemporanea.
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3. Nellie Bly di Luciana

Cimino e Sergio Algozzino,

Tunué, 17 euro.

La vera storia della prima

giornalista investigativa,

creatrice del giornalismo sotto
copertura, s'intreccia alla storia
di un'aspirante reporter in lotto

contro pregiudizi e sessismo.

4. Momenti straordinari

con applausi finti di Gipi,

Coconino Press, 24 euro.
Dal più importante fumettista

italiano, un racconto che

intreccia in modo sorprendente
diversi piani temporali, emozioni

contrastanti, riflessioni intense.
Un viaggio incredibile dentro l'io
più profondo.
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da guardare
1 e 6. Giapponismo.
Venti d'Oriente nell'arte

europea 1860-1915,

a cura di Francesco Parisi,

Silvana Editoriale, 28 euro.
Per chi vuole prepararsi al

2020, anno in cui di Giappone
si parlerà parecchio, il ricco

catalogo di una mostra visitobile
fino al 26 gennaio a Rovigo

(Palazzo Roverella).
250 illustrazioni di dipinti e

stampe del periodo in cui

l'impero del Sol Levante si aprì

all'Europa, segnandone per

sempre l'arte e la cultura.

2. The beautiful ones,

HarperCollins, 30 euro.

Foto inedite e ritagli originali

nell'autobiografia di Prince, che

finalmente è arrivata in Italia.

3 e 4. La grammatica
dei profumi, di Giorgia

Mortone, Gribaudo, 19,90 euro.
Nozioni base (ma professionali)

di profumeria per gli appassionati

di essenze e fragranze.

60 schede sono dedicate

ad altrettanti ingredienti naturali,

con splendide illustrazioni di

Michele Rocchetti.

5. Un giardino atlantico,

di Umberto Pasti e Ngoc Minh

Ngo, Bompiani, 55 euro.

Storia in parole e (bellissime)
immagini di un'avventura

ventennale: la costruzione di
un giardino nella proprietà

dell'autore sulla costa atlantica
del Marocco. M.C.

11,1141
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