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Quel che è stato...
► 2017 (1)

Instangram, con il #Bestnine2016, mi ricorda che ho letto tantissimo quest'anno, nonostante
gli impegni quotidiani, soprattutto di lavoro. Complice, l'Italian book challenge, al quale ho
deciso di partecipare, ho totalizzato cinquanta letture nell'ambito di diverse categorie, più altri
testi inseriti nei ritagli di tempo.
Sono stata fortunata, perché la maggior parte sono libri belli che ho scoperto e pochi, già
dimenticati, i bruttini, i poco apprezzati.

▼ 2016 (71)
▼ dicembre (8)
Le migliori letture del
2016
Abbiamo sempre vissuto
nel castello di Shirley
Jac. . .

Eccola, la mia personalissima classi阅�ca, delle dieci migliori letture del 2016:

Canto della pianura di
Kent Haruf [recensione]

10. I ragazzi venuti dal Brasile di Ira Levin
L'autore sfrutta una fantasia politica e la concretizza nelle azioni di un folle dottore realmente
esistito, permettendo di ri뺋�ettere sulle conseguenze dell'uso improprio delle nuove scoperte,
che dovrebbero apportare miglioramenti e non essere derive dell'equilibrio politico-sociale del
mondo.

Eccomi di Jonathan Safran
Foer [Frasi Libro]

9. Sotto una buona stella di Richard Yates
Una storia ricca di riferimenti biogra阅�ci, con due protagonisti, Alice e Robert (Bobby) Prentice,
che compiono un percorso di頀cile e disseminato di ostacoli, con il solo obiettivo di sentirsi
accettati e realizzati. Come per tutti i personaggi di Yates, il lieto 阅�ne non esiste e ogni illusione
è destinata a sgretolarsi di fronte all'insuccesso.
8. Alta fedeltà di Nick Hornby
Rob è l'eterno ragazzino immaturo e insicuro, che continua a sezionare se stesso alla ricerca
della chiave per essere felice e di un motivo in grado di spiegare perché niente si risolve mai

Un gioco da bambini di
J.G. Ballard [recensione]
L'incubo di Hill House di
Shirley Jackson
[recensi. . .
L'amore giovane di Ethan
Hawke [frasi libro]
L'ora dei Gentiluomini di
Don Winslow
[recensione]. . .
► novembre (8)
► ottobre (9)

Esci

come desidera; la musica è il suo sostegno, in tutti i momenti in cui sente di aver collezionato
un nuovo fallimento.

► settembre (5)

7. Benedizione - Canto della pianura di Kent Haruf
Di頀cile restare impassibili di fronte alle vicende che attraversano le vite degli abitanti di Holt,
cittadina immaginaria del Colorado. Nel primo capitolo, la notizia della morte di un membro
rispettato della comunità è l'occasione per fare un bilancio del proprio vissuto. Aꊫ�rontare i
demoni è una s阅�da che nessuno è capace di vincere completamente, poiché il rimorso è così
radicato nei cuori, da poter essere solo attutito e mai cancellato. Nel secondo capitolo
continuano a essere protagonisti e i sentimenti, la profondità dei rapporti umani, capaci di
mietere i caratteri più duri e solitari.

► luglio (3)

6. Rosemary's baby di Ira Levin
Un romanzo psicologico, dall'atmosfera opprimente e disturbante, concentrato sulla 阅�gura di
Rosemary, donna ingenua e altruista che, a poco a poco, perde ogni forma di consapevolezza sul
proprio corpo e sulla propria mente: il Diavolo, con la complicità del fedele sposo desideroso di
raggiungere il successo, la sceglie per generare il suo erede.
5. Anche noi l'America di Cristina Henriquez
Un libro bellissimo, commovente e profondo, che si racconta attraverso le testimonianze di
coloro che hanno vissuto il trauma di abbandonare le proprie case per una terra che
rappresenta la più grande opportunità per una vita dignitosa.
4. Tutto il nostro sangue di Sara Taylor
Un romanzo potente, oscuro e profondo, dove si delinea l'aꊫ�resco di una comunità rurale,
chiusa in un non-luogo magico, surreale e, al tempo stesso, vero, perché le soꊫ�erenze e il dolore
attraversano le pagine e ci raggiungono, senza via di scampo, come un perfetto tiro al bersaglio.
3. Le domande di Brian di David Nicholls
Un libro romantico, genuino, malinconico, infarcito di citazioni letterarie e cinematogra阅�che,
che sfrutta il tema portante dell'University Challenge, introducendo ogni capitolo con una
tipica domanda da quiz. La forza del romanzo è racchiusa nella capacità dell'autore di
raccontare, con un pizzico di ironia, le peripezie di un giovane che ormai non è più un
bambino. Ridiamo delle sue battute fuori luogo, della sua perseveranza nel farsi notare dalla
ragazza che gli piace, e scuotiamo la testa con tenerezza, pensando "Oddio ne ha combinata
un'altra".
2. Il sostituto di David Nicholls
Un romanzo che aꊫ�ronta una fase di transizione come la presa di coscienza circa le proprie
responsabilità e la delusione legata alla certezza che la speranza di coronare i nostri desideri si
infrange con la dura realtà.
1. A sangue freddo di Truman Capote
Un'opera perfetta tanto per il giornalismo quanto per la narrativa, in grado di creare
un'immersione a tutti gli eꊫ�etti nella grande capacità narrativa dell'autore, che racconta i fatti
da più punti di vista, conferendo all'intreccio una suspense caratteristica dei migliori gialli.
Menzione speciale a 22-11-'63 di Stephen King, che mi sono sentita di rileggere e, come la prima
volta, è stato un viaggio nel tempo indimenticabile.

Quali sono state le vostre letture preferite in questo 2016?
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► agosto (4)

► giugno (4)
► maggio (5)
► aprile (8)
► marzo (6)
► febbraio (4)
► gennaio (7)
► 2015 (60)
► 2014 (123)
► 2013 (170)
► 2012 (94)
► 2011 (41)
► 2010 (7)
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I post più letti da voi...
Cocaina di Carlotto Caro阅�glio
De Cataldo [recensione]
Presentazione e Recensione
Libro: Zero di Anna Starobinec
[Casa Editrice Atmosphere
Libri]
Il rumore dei Baci a vuoto di
Luciano Ligabue [frasi]
Educazione Siberiana di Nicolai
Lilin [Qualche frase]
"Cose che nessuno sa" di
Alessandro D'Avenia [frasi]

Questo blog ha
2331 giorni
di vita!
Questo blog non rappresenta
una testata giornalistica in
quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi
un prodotto editoriale ai sensi
della legge n. 62 del 7.03.2001

Posta un commento
Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

Pubblica

Unknown (Google)

Esci

Inviami notifiche

Anteprima

Post più recente

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Etichette
011 Edizioni (1) Accademia della Crusca (1) Adelphi Editore (9) Aimee Bender (5) Aisara Edizioni (1) Albert Einstein (3) Albert Espinosa (5) Alberta Vidal (1) Alberto Moravia (1)
Alessandro Bagnato (1) Alessandro Baricco (4) Alessandro D'Avenia (3) Alessandro Manzoni (1) Alessandro Prandini (1) Alice Munro (4) Amélie Nothomb (3) Amy Adams (2)
Andrea Camilleri (1) Andrea Malabaila (1) Angst (1) Anita Nair (2) anniversario. (1) anobii (1) Anthony Burgess (1) Antonio Grassi (1) atmosphere edizioni (7) attore (3) autobiogra阅�a (2)

autori italiani (103) autori stranieri (196) Azar Na阅�si (1) Banana Yoshimoto (15) Bastogi Editore (1) beat edizioni (7) Belle Époque (1) Ben A𬨯leck (1)

Ben Brooks (2) Ben Fountain (2) Bernard Malamud (1) biogra阅�a (3) blogger (5) Bompiani Editore (21) Booksalad Edizioni (2) Bruno Bettelheim (2) Bruno Garbagnati (2) Bukowski
(1) Buon Natale (4) Caitlin Moran (2) Camilla Lackberg (1) canzone (1) Carla Marello (1) Carlo Al阅�eri (7) Carlos Ruiz Zafon (6) Casa Editrice Zona (1) casa musicale eco (1) casini
editore (1) Céline Sciamma (1) CentoAutori (1) Charles Dickens (1) Charlize Theron (1) Chiara Cecilia Santamaria (1) Chiara

Gamberale (11) Chiara Valerio (1) Christopher Moore (1)

chrysalide mondadori (3) Chuck Palahniuk (1) cinema (16) Claire Danes (1) Clara Sànchez (1) classici (5) Claudio Marazzini (1) Coldplay (1) comunicazione di servizio (1) Concita De
Gregorio (2) Connie Furnari (1) consigli (1) Cormac McCarthy (2) correre (1) corso (7) Cristiano Cavina (3) CSA editrice (1) Dacia Maraini (2) Dalai Editore (1) Dan Brown (3) Daniel
Pennac (4) Daniele Pugliese (3) Danila Passerini (1) Daphne Du Maurier (1) Daria Bignardi (7) David Fincher (2) David Foster Wallace (2) David Nicholls (5) Davide Lisino (1) Dawn
French (1) Del vecchio editore (1) Didier Van Cauwelaert (1) Diego De Silva (3) Don Winslow (7) Donald Antrim (2) Donato Carrisi (2) Donato Cutolo (1) donne (1) Dorothy Baker (1)
Douglas Adams (1) e book (3) e-book (10) E.L. James (3) e/o edizioni (3) editori Laterza (1) Edizioni Clichy (1) edizioni della sera (1) Edward Bunker (1) einaudi

(52) Elizabeth

Gaskell (1) Ellera edizioni (1) Elliot Edizioni (2) Émile Zola (1) Ethan Hawke (3) eventi da NON perdere (37) Excelsior 1881 (1) fabbri editori (1) Fabio Bartolomei (1) Fabio Genovesi
(1) Fabio Lubrano (1) Fabio Volo (1) Facebook (3) fandango editore (1) fantascienza (4) Fantasuoni (1) fantasy (2) fanucci editore (1) fazi editore (9)

Feltrinelli (44)

Ferzan

Ozpetek (1) Feste (4) Festival degli Scrittori (1) 阅�abe (3) 阅�lm (23) 阅�losofeggiando (6) Flavio Pagano (1) Francesco Caro阅�glio (1) Francesco Casali (1) Francesco Piccolo (3) Francesco
Sabatini (1) Francis Scott Fitzgerald (1) frasi (125) Frassinelli (4) Fredrik Backman (2) Fulvio Ervas (5) Garzanti (6) garzanti editore (5) genere distopico (12) George Orwell

Gianrico Caro阅�glio (17) Gillian Flynn (1) Giorgio Faletti (2) giovani talenti (7) Giovanni Arduino (1) Giuliano Sangiorgi (6) giunti editore (3)
Giuseppina Torregrossa (3) giveAway (3) goWare (4) Gran vía (1) Guanda Editore (16) Harper Lee (1) Haruki Murakami (7) her (1) Hermann Hesse (1) Hever edizioni (1) Holly
(1) Gian Luigi Beccaria (1)

Goddard Jones (1) Howard P. Lovecra鹠�t (1) I Promessi Sposi (1) Idolo Hoxhvogli (1) Il miglio verde (1) Il Saggiatore (1) In Book Veritas (2) inconvenienti che sarebbe meglio evitare (1)

intervista (3) Irène Némirovsky (1) Isbn edizioni (4) J.D. Salinger (1) J.G. Ballard (3) J.K. Rowling (6) James Ellroy (2) James Franco (2) Jane Austen (2) Jennifer Egan (4) Jeremy
Irons (1) Jess Rothenberg (1) Jim Carroll (1) Jim Fergus (1) Joaquin Phoenix (1) Joe Hill (1) Joe R. Lansdale (1) John Fitzgerald Kennedy (1) John Grisham (3) John Niven (2) John Steinbeck
(1) John Williams (1) Jonas Jonasson (2) Jonathan Coe (2) Jonathan Safran Foer (4) Juliette Lewis. (1) Kahlil Hibran (1) Karl Olsberg (1) Kate Cambor (1) Kempes Astol阅� (1) Ken Follett (2)
Kimerik Edizioni (1) Koi Press (1) Koushun Takami (1) Kurt Vonnegut (1) L'Erudita (1) la case books (1) la monaca di Monza (1) La Porta (1) La Ri뺋�essione-Davide Zedda Editore (1) Las Vegas
edizioni (1) Laura Florand (1) Laura Morante (1) Laura Orsolini (1) Leggere Editore (4) Leggermente (8) lei (1) Lelio Camilleri (1) leonardo di caprio (1) LiberAria Editrice. (3) libreria

(7) Libreria Dornetti Editore (1) libreria. (1)

libri (391) Libri per ragazzi (2) libro (28) libro aperto edizioni (2) Lidia Ravera (4) Lindau edizioni (2) Longanesi (6) Loredana

Lipperini (1) Lorenzo Amurri (1) Lorenzo Della Fonte (3) Lorenzo Licalzi (1) Luca Beatrice (1) Luca Bianchini (2) Luciano Ligabue (4) Luis Sepulveda (3) M. Night Shyamalan (2)
Machiavelli (1) Magda Szabó (1) Marco Bettini (1) Marco Malvaldi (1) Marco Videtta (1) Marcos y Marcos (8) Margaret Atwood (2) Margaret Mazzantini (1) Maria Mancusi (1) Maria
Rotella (1) Maria Silvia Avanzato (2) Mariagrazia Buonauro (1) Marina Marazza (1) Marsilio Editore (1) Mary Beth Keane. (1) Massimo Carlotto (2) Massimo Cotto (1) Massimo

Gramellini (5) Masterpiece (1) Mathias Malzieu (2) Matt Dillon (3) Mia Wood (1) Michela Marzano (1) Michele Serra (1) minimum fax (36) mondadori (59) Morellini
Editore (2) mursia (2) Musica (5) Nathan Filer (2) nativi digitali edizioni (2) negramaro (3) Nel paese di Tolintesàc (1) Nelson Mandela (1) neri pozza (2) newton compton editore (5)
Niccolò Ammaniti (2) Nick Hornby (4) Nicola Lecca (1) Nicolai Lilin (5) NNEditore (7) noir (5) non 阅�ction (1) Nora Roberts (1) novità letterarie (17) oblate (1) Olivia Wilde (1)
Palazzo Strozzi (1) Paola Calvetti (3) Paola Mastrocola (2) Paolo Cammilli (2) Paolo Cognetti (2) Paolo Di Paolo (1) Paolo Giordano (3) paolo Ortoleva (1) parlami d'amore (1) Patrick
Dennis (1) Patrick McGrath (5) Paul Auster (1) Paulo Coelho (4) Peppe Lanzetta (1) Philip Roth (1) Piano B edizioni (1) Pickwick (6) Piemme Editore (5) Pippo Russo (1) poesia (6)
poesie (1) Ponte alle Grazie (2) Post together (1) Presentazione Libro (11) Primo Canu (1) programmi televisivi (4) Prospettiva editrice (1) raccolta di poesie (1) racconti (3)
Raphaël Jerusalmy (1) Ray Bradbury (1) razzismo (1) recensione 阅�lm (8)

recensioni (369) Régis de Sà Moreira (1) Richard Bachman (3) Richard Yates (13)

ri뺋�essioni (3) Ritorno al futuro (1) Rizzoli (18) Robert McLiam Wilson (1) Romain Puértolas (1) Rooney Mara (1) Rosamund Pike (1) rubrica (2) Sacha Naspini (1) salani editore (9)
Salone del Libro (4) SalTo2015 (1) Sara Rattaro (4) Scarlett Johansson (1) Scepsi e Mattana editori (1) scrittura creativa (7) segnalazioni (12) self publishing (1) Sellerio Editore
Palermo (8) serie tv (3) Silvia Avallone (5) Silvia Pillin (1) Simon Van Booy (1) Simone Cristicchi (1) Simone De Beauvoir (1) Simone Montella (1) social network (7) Sophie Kinsella (1)
Sovera Edizioni (1) Sperling

e Kupfer (21) Spike Jonze (1) stefano benni (1) Stephen King (17) Steve Martin (4) Storia (3) Suzanne Collins (3) Sveva Casati Modignani (2)

Sovera Edizioni (1) Sperling

e Kupfer (21) Spike Jonze (1) stefano benni (1) Stephen King (17) Steve Martin (4) Storia (3) Suzanne Collins (3) Sveva Casati Modignani (2)
Tanti auguri a te (8) tatuaggio (1) Tazzina di ca𬨯è (3) Terra marique editore (2) The Believer (1) The Walking Dead (1) thriller (12) Timur Vermes (2) Tiziana Sferruggia (2) Tiziano
Ferro (1) Tommaso Pincio (1) trilogia (3) Truman Capote (4) Turing (1) tutto ciò che fa notizia (5) twin peaks (4) Utet Libri (1) Vanda ePublishing (1) Vanessa Diꊫ�enbaugh (1) virgin
radio (1) Virginio Sala (1) Vito Bruno (1) Vittorio Meano (1) Voland Edizioni (1) Walter Siti (1) Wayward Pines (3) Wendell Berry (1) Wes Craven (1) William Golding (1) Witold
Gombrowicz (1) Yasmina Reza (2) YoucanPrint (5) zandegu editore (2)
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