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10 LIBRI DA REGALARE
Natale 2010: ultime uscite, riedizioni, oroscopi.

IMMAGINI
1

Lo spazio sfinito
Perché: Pincio ha preso Jack Kerouac,
Marilyn Monroe, Arthur Miller e altri "grandi"
per farci vedere quanto sono simili a noi. E
vale la pena (ri)scoprire perché questo libro,
ora ripubblicato da minimum fax, è diventato
un cult anni fa.
Da regalare a: un'amica appassionata di

credits: courtesy photos
Mercoledì, 15 dicembre 2010

Con l'avvicinarsi del Natale il mercato editoriale si (ri)anima improvvisamente, e
la confusione di chi è a caccia della strenna giusta per ogni componente della
famiglia aumenta. Che fare? Leggete qui sotto e spulciate la nostra lista di 10
titoli per tutti i gusti (letterari). Si comincia dalla riedizione di un libro cult e si
finisce con un romanzo ad personam.
Lo spazio sfinito di Tommaso Pincio (minimum fax)
Perché: Pincio ha preso Jack Kerouac, Marilyn Monroe, Arthur Miller e altri
"grandi" per farci vedere quanto sono simili a noi. E vale la pena (ri)scoprire
perché questo libro, ora ripubblicato da minimum fax, è diventato un cult anni
fa.
Da regalare a: un'amica appassionata di cultura americana anni Cinquanta.
Roboscopo di Bob Brezsny (Rizzoli)
Perché: per la prima volta un libro raccoglie i consigli e gli inevitabili spunti di
riflessione dell'astrologo "per caso" Brezny. Plus: non siete curiosi di leggere il
suo primo oroscopo in assoluto?
Da regalare a: chi compra Internazionale e va subito a leggere quella pagina lì.
Lapponi e criceti di Nicoletta Vallorani (Edizioni Ambiente)
Perché: è arrivato il momento di (far) conoscere Zoe Libra, la detective
spazzina che stavolta racconta le cialtronerie immobiliari di Milano alle prese
con l'Expo.
Da regalare a: l'amica eco-impegnata.
Se tu fossi qui di Maria Pia Ammirati (Cairo Editore)
Perché: racconta la mancanza di comunicazione all'interno di una coppia, con il
marito che alla scomparsa della moglie scopre di sapere ben poco di lei. Vi
sfidiamo ad abbandonare il libro a metà.
Da regalare a: chi l'anno scorso vi ha regalato Storia di un matrimonio di
Andrew Sean Greer.
Vex e Kalix - La maledizione delle ragazze lupo di Martin Millar (Fazi)
Perché: l'autore cult del fantasy ha sedotto anche Jonathan Coe. Oltre a
qualche milione di ragazzine sparse per il mondo, letteralmente impazzite per le
disavventure del clan di lupi mannari.
Da regalare a: chi ha già in libreria il primo capitolo della saga, Ragazze Lupo.
59 secondi di Richard Wiseman (Ponte alle grazie)
Perché: la filosofia è quella del "pensa poco, cambia molto", e l'autore uno dei
(nuovi) guru del self-help, convinto che per vivere meglio (e perdere peso,
prendere le decisioni giuste, essere felici) basta meno di un minuto.
Da regalare a chi: vive (male) sempre di corsa.
L'italia s'è mesta di Mariano Sabatini (Giulio Perrone Editore)
Perché: il giornalista Mariano Sabatini ha dato la caccia ai corrispondenti
stranieri che vivono da noi. Per capire cosa pensano di noi, di Berlusconi, del
Vaticano, della sinistra e di come stanno messe le donne in quanto a parità.
Da regalare a: chi si arrovella con pensieri tipo «cosa diranno di noi
all'estero?!». Ecco, adesso lo sapranno.
Gli ultimi giorni di Krypton di Kevin J. Anderson (Zero91 Edizioni)
Perché: l'autore ha già scritto spin-off per Star Wars e X-Files. Per i 75 anni di
Superman arriva anche da noi il prequel che racconta la storia di Jor-El e Lara,
genitori del supereroe, del Generale Zod e del destino di Krypton.
Da regalare a: un fratello appassionato di fumetti.
Il predicatore di Camilla Lackberg (Marsilio)
Perché: in Svezia non scrive(va) solo Stieg Larsson, e Camilla Låckberg è
bravissima a turbare la tranquillità (apparente) di una comunità di pescatori con
una serie di delitti efferati.
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