2/1/2015

chi siamo

Campobasso - Buoni propositi: cinque titoli che non possono mancare nella propria libreria - Primonumero.it

contattaci

pubblicità

guestbook

forum

annunci

Cerca in Primonumero.it

Termoli

Attualità

Storia

Primo Piano

Immagini

News

Luoghi di culto

Sport

Mappa di Termoli

Gallerie Fotografiche

Monumenti

Punti di Vista

Numeri utili

Speciali

Scuole
Termoli in cifre

Tweet

1

0

1

ARCHIVIO ARTICOLI

Termoli ieri e oggi

Annunci gratuiti

Tradizione marinara

LEGGERE

Arte e Tradizioni

Buoni propositi: cinque titoli che non
possono mancare nella propria libreria
p

Cucina tipica
Manifestazioni
Vernacolo

Trasporti
Come arrivare
Autobus urbani
Autobus extraurbani
Orari traghetti

Rubriche
Arte
Cinema
Benessere
Cucina

È tempo di bila
l nci e di nuovi pro
r positi
t per il fu
f turo
r cerc
r ando tr
tra le pile di desideri
r e dii
asp
s etta
t ti
t ve ancora
r in sosp
s eso l’i
’ispira
r zione giusta
t per re
r ndere
r magico questo 2015;
5 le
emozioni più fo
f rti
t di solito sono quelle condivis
i e con le pers
r one care
r ma anche se il
paesaggio monocro
r mati
t co non ci ha fa
f tto fe
f steggia
i re
r al meglio l’i
’ niz
i io del nuovo anno,
Primonumero
Pr
r .it pro
r va
v a re
r ndere
r un po’ più pia
i cevole la
l perm
r anenza fo
f rz
r ata
t a casa
consig
i lia
i ndovi cinque libri
r pubblicati
t nel 2014 che non vi fa
f ra
r nno mancare
r la
l compagnia
i dii
un buon amico!

Giochi

di Valentina Di Biase
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Campobasso. “Gli amici di Bernhard” di
Annemarie
Schwarzenbach
(L’Orma
Editore) Il primo titolo scelto è un po’
provocatorio ma rende perfettamente l’idea
che abbiamo di un buon libro e che
vogliamo trasmettere: non si tratta solo di
una storia ma di essere parte della storia
stessa, di vivere insieme a Bernhard e
all’affascinante brigata di protagonisti naïf
degli anni venti le passioni, gli amori e i
turbamenti di una gioventù spregiudicata in
un susseguirsi di viaggi e di esperienze tra
Parigi, Zurigo, Berlino e Firenze.
Questo è un libro scritto in punta di penna
con una freschezza e una profondità
affascinante, un esordio impeccabile che ci
mostra quanto sia complessa e fragile
l’identità che dobbiamo sostenere.
«Ma dovete proteggere la vostra libertà,
intendo dire il potere delle vostre anime di
scegliere liberamente. Non temete la vostra
inquietudine: la vita è complessa e
angosciante, e proprio in questo stanno la
sua bellezza e la sua ricchezza».
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“Nikolaj Gogol’” di Vladimir Nabokov
(Adelphi)
Negli anni Quaranta il direttore della casa
editrice americana New Directions, James
Laughlin, chiese a Vladimir Nabokov di
scrivere una biografia dell’autore Nikolaj
Gogol’, noto per i suoi capolavori “Le anime
morte”, “Il cappotto” e “Il revisore”; il risultato fu un testo intitolato semplicemente
“Nikolaj Gogol’” pubblicato nel 1944 e riproposto da Adelphi in un’edizione molto curata e
con una nuova traduzione.
Nel libro Nabokov ripercorre a ritroso la vita del grande scrittore russo non tanto da un
punto di vista biografico ma cercando di evidenziare gli aspetti migliori delle sue opere,
trasformando dettagli apparentemente insignificanti o bizzarri in espressioni artistiche
impressionanti.
Lo stesso Nabokov in una lettera all’editore Laughlin ammette la difficoltà dell’impresa: «Lo
strappo ricorrente compiuto nel passare da un ritmo di lavoro all’altro mi ha esaurito. Mi ci
è voluto esattamente un anno per scrivere il libro. Non avrei mai accettato la sua proposta
se avessi saputo quanti galloni di sangue-cervello avrebbe assorbito; né lei avrebbe fatto
la proposta se avesse saputo quanto a lungo doveva aspettare».
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