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da un autore molto più anziano. Ma in questo caso, mi sembra
un vero complimento.

Emanuele Kraushaar - Maria De Filippi (Alet), 10 euro
Non fatevi ingannare dal titolo e dalla copertina: questa non è
una biografia sulla conduttrice televisiva. Non è neanche un
saggio di critica televisiva. E' piuttosto una curiosa opera di
narrativa sperimentale nella quale l'autore, esordiente, traccia
110 profili di ipotetici partecipanti al programma "Uomini e
donne", sotto forma di fulminanti ritratti-racconti, non più
lunghi di una pagina o due. Un'umanità confusa, fragile,
accecata dal mito della popolarità televisiva, che attende
un'occasione, l'inquadratura di una telecamera, nella
convinzione di dare un senso alla propria esistenza. Uno dei libri
italiani più pop dell'anno.

Aimee Bender - L'incredibile tristezza della torta di
limone (minimum fax), 16,50 euro
Aimee Bender è un'autrice davvero unica, in grado di oscillare
tra la narrativa classica e una curiosa forma di surrealismo
incantato. Lo ha dimostrato nello spettacolare romanzo "Un
segno invisibile e mio" e nelle raccolte di racconti "Grida il mio
nome" e "Creature ostinate": figlie che partoriscono le proprie
madri, una donna che vede tornare dal fronte il marito senza
labbra, un'etologa che di professione ricuce i ventri di tigri ferite,
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una ragazza con una mano di fuoco e una di ghiaccio... I
protagonisti (o meglio, quasi sempre, le protagoniste) delle sue
storie sono sempre strabilianti. Non fa eccezione la bambina al
centro di questo nuovo romanzo, che possiede un dono
eccezionale: quello di percepire i sentimenti di chi ha cucinato il
cibo che ingerisce. Ma non è la sola in famiglia ad avere strane
caratteristiche. Di più non posso dire. Un romanzo ipnotico,
strampalato, affascinante.
Pubblicato da Matteo B. Bianchi a 10:33
Consiglia questo indirizzo su Google
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4 commenti:
Summ3rw1nd ha detto...
Bene, mi sa che ho trovato i MIEI regali di Natale :) L'ultimo mi
incuriosisce precchio!
20 dicembre 2011 00:36

Stefano vr ha detto...
Grazie dei consigli...mi sei stato anche utile nel proseguire nella
lettura di "Trama di un matrimonio" che finora (pag. 90) non mi sta
piacendo per niente (preciso che sono stato letteralmente
conquistato da Middlesex).
20 dicembre 2011 01:58

Anonimo ha detto...
Farò tesoro dei tuoi consigli e intanto ringrazio. Ho intenzione di
recuperare tutto Eugenides, ma mi incuriosisce molto anche
Emanuele Kraushaar.
Piccola notazione: la copertina del libro di Eugenides sembra
riprendere questa immagine (scena) di Ferro3:
http://www.effettonotteonline.com/news/images/stories/10_06
/ferro3_trio.jpg
Buone Feste!
Riccardo
20 dicembre 2011 12:25

Urios ha detto...
su M.D.Filippi stenderei migliaia di veli iperpietosi e non prenderei
neppure in considerazione l'idea della fauna triste che lei stessa dea del trash - alimenta, nella speranza di trasformare la gioventù
italiana - e non solo - in fantocci da tronetti pagani.
Consiglio vivamente invece l'inossidabile Alan Bennett "Due stoie
sporche" Adelphi, sett 2011, 16 euro, con la sua solita godibilissima
sottile scrittura.
Buona lettura a todos---...
21 dicembre 2011 09:45
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