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50 libri da leggere
quest’estate
Romanzi, saggi, graphic novel e qualche contaminazione pop… la
selezione estiva di Wired sui libri che non potete assolutamente
perdervi
Paolo Armelli Blogger e content manager, scrive di libri
e media soprattutto su Internet
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Che sia sotto l’ombrellone o in una pausa fra un sentiero montano e l’altro,
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arretrate. Può essere il romanzo che stanno leggendo tutti o un nuovo

affascinante saggio scientiﬁco, l’ultimo thriller più avvincente o l’ultima graphic
novel di grido… insomma, l’importante è fare incetta di libri.
Noi di Wired abbiamo messo insieme 50 titoli per tutti i gusti, pescando
appunto fra la narrativa più contemporanea alla saggistica dai temi più attuali,
passando per qualche contaminazione pop e unendo serio e faceto. Non trovate
quello cercavate? I suggerimenti sono sempre benaccetti.
(foto copertina: Flickr)
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