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I CONSIGLI SULLO SCAFFALE

Quattro proposte fuori dal coro
per chi vuole donare un libro
gerald, Hemingway e ThoTra un Jingle Bells usato co- mas Wolfe(e lo stesso Basso)
me suoneria e unsosia troppo avevano unso
e soprattutmagro diBabbo Natale duran- tolo stesso editor:illeggendate le festività natalizie i libri rio Max Perkins. Adelphi riacquistano una certa impor- propone in nuova veste grafitanza perché — oltre a essere ca Il libro dei mostri di Juan
letti- possono diventare unot- Rodolfo Wilcock dove con
timo regalo.E molto difficile, una narrazione frammentaperò, divincolarsi tra le oltre ria,fatta di piccoli e brevi rac75mila uscite annuali (dato conti,l'autore ci descrive lavidell'anno scorso). Di solito ta dei nuovi mostri che abitaescono liste che cercano di no la nostra realtà.E durante
indirizzare i lettori come il cenone con i parenti potreuna bussola in un oceano di ste guardare uno zio che mancarta e parole. Questa non è gia con troppa foga o una zia
una serie più o meno ordina- pettinata in maniera stravata di titoli e autori, è più che gante sotto un altro punto di
altro un insieme di sugge- vista. Se, invece, avete la vostioniletterarie.
lontà ela necessità diemozioTorino, si sa, è da sempre narvi Minimum Fax pubblica
una delle città più importanti in una bella e curata edizione nia — si mescolano,consensiper l'editoria italiana. Il libro Racconto d'inverno di Oreste bilità e umanità, alla poetica
di Hamilton Basso intitolato Del Buono, un talento polie- e ruvida visione del mondo:
La vista da Pompey's Head drico e un folle amante delle l'inverno non è solo una sta(Nutrimenti) potrebbe esse- nuove sfide,ilsuo vessillo,in- gione ma uno stato d'animo.
re perfetto per conoscere - at- fatti, erano le 102 dimissioni Leggendolo si prova un grantraverso una storia dicrescita date. Un libro struggente e de senso di smarrimento copersonale molto intensa che doloroso dove le vicende vis- me se si fosse finiti dentro
toccatematiche complesse co- sute in prima persona dall'au- una tormenta dove sono stame il razzismo - la letteratura tore trascorse un anno e te tradite tutte le speranze.
degli anniruggenti dove Fitz- mezzo di prigionia in Germa- Qualcosa di dissacrante e
CLAUDIO MARINACCIO
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oscenolo pubblicala casa editrice torinese Miraggie siintitola La pianura degli scherzi
dello scrittore argentino
Osvaldo Lamborghini. Di lui
Bolaño disse: "Lamborghini
è una scatola di cartone, piccola, coperta di polvere. Se
uno apre la scatola, dentro ci
troval'inferno0".—
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Scoprire il Natale facendo shopping in piazza San Carlo. 1. II calendario dell'avvento. 2. L'albero visto dai portici
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