I migliori libri del 2010 secondo il New York Times
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Famiglia, malattia e rock'n'roll: tre libri da leggere
Il New York Times ha stilato la lista dei 10 migliori libri del 2010. Tra questi, solo un romanzo
è già uscito in Italia. Per gli altri bisogna aspettare il 2011. Ecco i primi tre
Baricco: Mr Gwyn, voglia di smettere e lampadine
di

Irene Soave  27 dicembre 2010

A Visit From the Goon Squad di Jennifer
Egan
Dalla cleptomane Sasha, assistente di un noto
produttore, alle musiciste punk diciassettenni
Jocelyn e Rhea, dall’impresario Bennie Salazar alla
maga delle pr Dolly: una girandola di personaggi
anima i capitoli di A Visit From the Goon Squad di
Jennifer Eganquesto libro sul mondo del rock, che
si possono anche leggere come altrettanti racconti
indipendenti (alcuni sono già apparsi sul New
Yorker). Ma l’intreccio di tutte le storie,
ambientate tra una Manhattan post 11 settembre,
Los Angeles e Napoli e in un periodo che va dagli
anni Settanta al 2020, diventa chiaro nei capitoli
finali. Dove la scrittrice si «aiuta» anche con una
presentazione in Power Point. È di prossima
pubblicazione per minimum fax.
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E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...
Aggiungi il tuo commento

Vi ricordate della nostra chat? Rileggi
tutte le domande e risposte, scopri
tutti i consigli per delle unghie da
favola.
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Immagina una città indimenticabile,
immagina Venezia. Il mito ritorna,
vieni a scoprirlo.

Vanity on Stage: lo show di Aloe Blacc
L'artista americano, in concerto a Milano e a Roma il 23 e il 24
novembre, ci regala un'anteprima: ecco uno spettacolo in
esclusiva per i lettori di Vanity Fair
di
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