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Libri Wow
di Marta Cervino

/

"Ma a dire il L'ero
non sono mai
stato bravo
a capire quali
siano le cose
che possono
offendere"
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'ULTIMA INTERVISTA i ESHKOL NEV •

di
Foglie

BRBT BwsTON BLLIS
BIANCO

CC
CERCAMI di ANDRÉ ACIMAN (Guanda, €18)
Quell'estate in Liguria è solo un ricordo. Elio ora ha 30 anni ed è un
affermato pianista, Oliver ha due figli adolescenti e vive a New York.
E Samuel, il padre di Elio, ha lasciato la moglie. Aciman riprende
i protagonisti di Chiamami col tuo nome, ne riannoda i destini, ci parla
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di incontri inaspettati e di amori oltre il tempo.

BIANCO
di BRET EASTON ELLIS
(Einaudi, € 19)
I social media che sono
diventati una trappola, l'infanzia
in un mondo che «non ruotava
ancora intorno ai bambini», i film
che l'hanno segnato(pagine da
sottolineare con l'evidenziatore),
il polverone suscitato da
American Psycho, «l'economia
della reputazione», la critica alla
cultura del consenso, Trump e la
responsabilità dei media («credo
che se avessero raccontato
Trump in modo più oggettivo lui
non avrebbe vinto»), i mlillennial
(che su Twitter aveva chiamato
«Generazione Inetti»)... A nove
anni da Imperial Bedrooms, Bret
Easton Ellis torna a farsi sentire.
E in questo saggio/autobiografia
si racconta, e ci fa guardare
con occhi nuovi i tempi in cui
****
abitiamo.

CASA DI FOGLIE di MARK Z. DANIELEWSKI (66thand2nd, € 30)
Tutto ruota intorno a un inquietante manoscritto che il narratore trova nella
casa in cui si trasferisce, scritto dal precedente inquilino, l'anziano Zampanò.
Ma niente (se non perdercisi dentro) può descrivere questo libro-mondo
in cui le voci si incastrano(anche a livello grafico)e la follia serpeggia.
****
Un capolavoro che torna in libreria in una nuova edizione.

L'ULTIMA INTERVISTA di ESHKOL NEVO (Neri Pozza, €18)
Uno scrittore risponde via mail alle domande di un'intervista. E mentre
gli interrogativi incalzano, le risposte si fanno via via più vere, e svelano
passioni, dolori, paure, tradimenti. Un libro vertigine che seduce pagina
dopo pagina. E che ci lascia l'immensa voglia di fargliele davvero,
*** 1/2
un po' di quelle domande.
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VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO
di REMO RAPINO(minimum fax, €17)
Liborio Bonfiglio, il matto del paese, prossimo alla fine, ricapitola la sua
vita - la scuola, la guerra, il lavoro in fabbrica al Nord, il ritorno...
E la sua storia, che cavalca il 900,è anche quella dell'Italia. Un racconto
di fatica, fallimenti, rivincite e sogni che andrebbe letta a voce alta. ****

