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Arrivaloyoutuber Favij,il ragazzonatodallaretechespopolainlibreria
Trionfala«trilogiadellacasualità»di JamieMcGuire.SaleCottarelli
La pagella

di Antonio D’Orrico

Gianni Mura
Non c’è gusto
minimum fax

Top 10

ebook
di Alessia Rastelli

voto

7 1
(1)

Spuntini indigesti
S
e spunti per romanzi 2

100

Giorgio Faletti
La piuma

(2)

G

ianni Mura detestalacarne
servita sul letto d’insalata che
consideraunavera sciatteria.
Diffidadel tiramisù scomposto e
dellatartare di tonno (specie
quando sul menù scrivono tartar). Equi fa
tornare in mente l’indimenticabilesfogo di
Tony Pagoda, l’eroe di Hanno tutti ragione, il
romanzo di Paolo Sorrentino: «Eppoi,
diciamocelo, non ce la facciamo più con la
tartare di tonno. Ovunquesi vada, essa c’è.
Come Alba Parietti. Harotto i coglioni la
tartare di tonno». Gianni Murasospetta che
l’insalatona dello chef nasconda, spesso,
un’attivitàdi riciclaggio. Erimpiange (quasi
incredulo) i menù delle trattorie di unavolta,
quellepreferite dai camionisti: «Salame
crudo ecotto, pancetta, lardo, cotechino,
lingua salmistrata, insalatarussa», per
cominciare. A seguire, tris di primi, carrello
degli arrosti o dei bolliti,
formaggio, dolce e
frutta. A chiudere, caffè e
ammazzacaffè («Un
amarino, un grappino,
un whiskino, un
cognacchino, una
sambuchina»). A
raccontarlo così,
sembrerebbe un libro di
criticagastronomica.
Gianni Mura
Invece, èuna guidaa
(1945),giornalista tutto quello che
di «Repubblica»
conviene sapereper
evitare brutte sorprese
nella sceltadi un ristorante. Un manuale di
legittimadifesa in questo mondo di master
chef e TripAdvisor. Il libro contiene spunti e
pezzi di altri libri possibili. Una biografiadi
Gino Veronelli, per esempio, uno dei più
grandi intellettuali italiani del secolo scorso,
il Gianni Brera dellacriticaenogastronomica.
Oppureun’autobiografiadello stesso Mura
provocata(come accadde con lamadeleine a
Proust) dalle coseche ha mangiato nellasua
vita. Compreso il foiegras di pipistrello. Un
terzo libro possibile sarebbe un libro di
anagrammi. Muraè un campionenel ramo
(guida =Giuda; osteria =è storia). Epoi c’èil
doppio anagramma di dieta. Il primo è Taide
(laescort finita nell’Inferno di Dante). Il
secondo è deità. Quale sia l’ipotesi preferita
dall’autore(visto ancheil talebanismo
montante in cucina) è facile da indovinare.
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Carlo Rovelli
Sette brevi lezioni
di fisica
Adelphi, € 10
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Luca Bianchini
Dimmi che credi
al destino
Mondadori, € 17
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Camilla Läckberg
Il segreto
degli angeli
Marsilio, € 19
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Stefano Benni
Cari mostri
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Daria Bignardi
Santa
degli impossibili
Mondadori, € 12

Tea, € 5
Favij
Sotto le cuffie

(-)

N

Feltrinelli, € 17

Glenn Cooper
Dannati

(9)

S

Baldini & Castoldi, € 13
Sveva Casati
Modignani
La vigna di Angelica
Sperling & Kupfer, € 19,90

(3)

S

Andrea Camilleri
La giostra
degli scambi
Sellerio, € 14

24

Sentimenti
ed erotismo
(per giovani)
In Italia le fan del pornosoft dovranno attendere il
3 luglio per poter
acquistare, anche nella
nostra lingua, Grey
(Mondadori): il nuovo libro
di E. L. James in cui la storia
delle Cinquanta sfumature
viene raccontata dal punto
di vista di lui. Nel frattempo,
altre saghe a base di
sentimenti ed erotismo
conquistano i lettori più
giovani. New adult è il
genere, in cui i protagonisti
hanno tra i 18 e i 25 anni.
Va forte la serie Fighting for
Lovedell’americana Gina L.
Maxwell. Ultimo volume,
uscito il 29 maggio solo in
digitale, Vicini di letto.
Ovvero la tormentata
storia tra l’ex pugile Aiden e
la bellissima Kat, al terzo
posto nella classifica di
Libri su Google Play (che
non rende note le
proporzioni tra i titoli).
L’ebook trascina le puntate
precedenti: Nemici di letto,
quinto, e Amici di letto,
decimo. Nella Top Five, altre
due storie dedicate ai
ventenni: in seconda
posizione, Tutto in una sola
notte, primo capitolo della
Lick Series, ambienta nel
mondo delle rock band e
firmata dalla scrittrice del
Queensland, Kylie Scott; al
quarto posto, Un’incredibile
follia, ultimo volume della
trilogia dell’americana
Jamie McGuire dedicata a
Erin e Weston, alle prese
con la separazione dopo il
liceo. Il primo posto va
invece ad Anna Premoli
con il romantico Un giorno
perfetto per innamorarsi.

@al_rastelli
ehibook.corriere.it

Mondadori Electa, € 12,90
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Narrativa italiana

1

(1) S 100

Andrea Camilleri
La giostra
degli scambi
Sellerio, € 14

Camilleri, Faletti, Casati Modignani: non cambia il
podio italiano della top ten. Nella classifica di
categoria è stabile quarto Bianchini e sale Benni.
Tutte al femminile le novità: Concita De Gregorio
sul dramma di una madre privata dei figli, poi la
love story di Anna Premoli, le memorie di Marella
Agnelli e l’avventura spirituale di Susanna Tamaro.

(2) S 90
2
Giorgio Faletti
La piuma
Baldini & Castoldi, € 13

(3) S 47
3
Sveva Casati
Modignani
La vigna di Angelica
Sperling & Kupfer, € 19,90

Narrativa straniera

1

(1) S 37

Camilla Läckberg
Il segreto degli angeli
Marsilio, € 19

Camilla Läckberg e Glenn Cooper sono i due autori
stranieri da top ten. La miglior new entry nella
classifica di settore è Jamie McGuire che arriva sul
terzo gradino con l’ultimo atto della «trilogia della
casualità» (gli altri due sono al quinto e sesto posto)
che ha per protagonisti i liceali Erin e Weston. Sale
anche il bestseller adolescenziale di John Green.

(2) S 26
2
Glenn Cooper
Dannati
Tea, € 5

(-) N 19
3
Jamie McGuire
Un’incredibile
follia
Garzanti, € 10

Saggistica

1

(1) S 44

Carlo Rovelli
Sette brevi lezioni
di fisica
Adelphi, € 10

Il fisico Carlo Rovelli primo nei Saggi scala due posti
in top ten dove la novità, proveniente dalla Varia, è
Favij, al secolo il 19enne Lorenzo Ostuni, star del web
con oltre un milione di fan su YouTube. Nella
Saggistica sale la ricetta dell’economista Cottarelli
per tagliare la spesa pubblica. Nei Ragazzi comanda
R. J. Palacio con una storia nata dal bestseller Wonder.

(3) 1 23
2
Massimo Recalcati
Le mani
della madre
Feltrinelli, € 16

(5) 1 14
3
Carlo Cottarelli
La lista
della spesa
Feltrinelli, € 15

Varia

1

(2)1 24

Favij
Sotto le cuffie
Mondadori Electa, € 12,90

(1)5 23
2
Marie Kondo
Il magico potere
del riordino
Vallardi, € 13,90

La classifica
1

Anna Premoli
Un giorno perfetto...
Newton Compton, 4,99
ePub con Adobe Drm

2

Kylie Scott
Tutto in una sola notte
Newton Compton, 4,99
ePub con Adobe Drm

3

Gina L. Maxwell
Vicini di letto
Fabbri Editori Life, 6,99
ePub con Adobe Drm

4

Jamie McGuire
Un’incredibile follia
Garzanti, 5,99
ePub con Adobe Drm

5

Gina L. Maxwell
Nemici di letto
Fabbri Editori Life, 6,99
ePub con Adobe Drm
(1- 7 giugno2015)

Sostienimi! scaricando da www.dasolo.info

Ragazzi

1

(3) 1 18

R. J. Palacio
Il libro di Julian.
A Wonder Story
Giunti, € 7,90

(2) S 13
2
AA.VV.
Masha e Orso.
Cosa farò
da grande
Liscianigiochi, € 4,90

Stati Uniti
1
Nelson DeMille

2
Paula Hawkins

3
Anthony Doerr

Radiant
Angel

The Girl
on the Train

All the Light
We Cannot See

Grand Central, $ 28

Riverhead, $ 26.95

Scribner, $ 27

