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Tempo di leggere... è "cool"!
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Tempo di leggere... è "cool"!

Cool people read! E se non credete a me, credete a loro. Vi siete convinti? Per essere cool quando il
tempo è hot bisogna leggere! Partire, andare al mare, in montagna, in piscina, al supermercato in cerca
di aria condizionata, non vi aiuterà se non avete con voi un libro cool. Nei prossimi giorni,
infatti, rovesci e temporali si faranno sempre meno frequenti e le temperature aumenteranno, fino a
raggiungere i 30/31 gradi al nord, 30/34 gradi al centro e 35/36 al sud. La bella notizia è cheTempo di
leggere questa settimana è interamente dedicato a libri super cool… ovvero i libri freschissimi… di
stampa!
Nord
I temporali si allontanano, l'estate si avvicina. Il libro "cool" per voi è di James Ellroy, Ricatto (Stile
Libero Big, Einaudi, 2013). Freschissimo di stampa, è un romanzo brutale e irresistibile come un fiume
in piena. Lo so, non è il caso di evocare un'esondazione, ma vi garantisco che questo libro è davvero il
massimo da leggere in tutte le imprevedibili condizioni climatiche dei prossimi giorni. I lettori
davvero cool leggono sempre qualche pagina prima di immergersi nella lettura. Dunque per voi un
assaggio del libro.
Centro
Ancora giornate divise a metà. Fino a domenica avremo il consueto temporale pomeridiano che farà
rinfrescare l'aria e sorseggiare tisane calde con disinvoltura al bar. A partire da lunedì prossimo il tempo
sarà bello, prevalentemente caldo e soleggiato. Mantenetevi freschi con un libro che entra nella mente
(malata) della politica italiana per spiegarcela. Si tratta del lavoro di uno psicanalista molto
stimato, Massimo Recalcati. Il titolo è tutto un programma: Patria senza padri, psicopatologia della
politica italiana (minimumfax, 2013). E qui una recensione.
Sud
Sole e scirocco, qualche nuvoletta qua e là… ma niente di serio. Godetevi il caldo, e il mare!, con un
libro super fresco di stampa. Vi suggerisco una storia impetuosa, travolgente e poetica come il mare.
Dicono questo del romanzo Ancora una volta il mare (Giangiacomo Feltrinelli, 2013) di Nataša
Dragnić. E qui un capitolo in anteprima.
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