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I calibri è un uccellino in grado di muoversi in modo agile e veloce, nonostante il suo volo sia costellato di movimenti frenetici e sia costretto a stare in movimento anche quando
è fermo. Una vita di acrobazie spettacolari e mosse che
altri volatili non si possono neanche permettere,come
il volo all'indietro: è un calibri anche Marco Carrera, il
protagonista del romanzo che si è appena aggiudicato
il Premio Strega 2020. Agile e veloce, Carrera ha una
vita densa si muove attraverso una vita di perdite e di
dolore, che sembrano trascinarlo verso il Fondo, ma nona
stante tutto lui resta su,a mezz'aria,con una Fora inspiegabile.
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passo estate è sinonimo di lettura. È
quel momento dell'anno in cui ci dedichiamo ai grandi tomi e alle letture d'intrattenimento che abbiamo accantonato
nella pila dei libri da leggere in attesa dì
avere un po' di tempo a disposizione. In
riva al mare, in un rifugio in montagna o
tra le vie di una bella città, a dare nuova
linfa alle nostre letture estive interviene
Bompiani con il suo nuovo Book Club,
annunciato dalla casa editrice mercoledì
scorso. Beatrice ?d'asini, direttrice di divisione Bompiani (foto, ndr), assistita da
un editor di riferimento,si occuperà della
selezione delle letture oggetto del Book
Club, attingendo tra i titoli di narrativa
straniera in catalogo. Tutti i lettori sono
invitati a partecipare, non sono previsti
costi di iscrizione.
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Daniele Rielli

Odio
Forse definire Rielli un giornalista èquanto mai riduttivo: da una decina
di anni a questa parte, infatti,"Quit the Doner"(pseudonimo con cui
firma il primissimo libro) ha all'attivo il racconto di molte storie
che spaziano dall'attualità politica, al reportage sportivo, come
nel recente Hockeytown. Con questa nuova opera, Rielli torna
alla finzione, raccontando la controversa storia, e relativa confessione, della figura di Marco De Sanctis che, tra un'amicizia e
l'altra, è in grado di Farsi largo In una cerchia di imprenditori digitali, per poi arrivare dritto a Roma,grazie a un'azienda di Big Data
ingrado di prevedere il comportamento di ogni singolo consumatore.

Come. Aderire è semplice. Il gruppo di
lettura digitale sarà uno solo a livello
nazionale e sarà gestito interamente da
Bompiani. A mediare l'incontro tra lettori
e casa editrice interverranno le librerie
aderenti al progetto. Il primo passo è
chiedere al proprio libraio di fiducia se
partecipa al Bompiani Book Club. Una
volta acquistato il libro selezionato per
il gruppo di lettura, il libraio rilascerà un
indirizzo mail per potersi iscrivere. Ad
iscrizione avvenuta, verrà inviato al partecipante il calendario degli incontri ed
un link per potersi connettere. Per restare aggiornati e avere maggiori informazioni, basta seguire la pagina Instagram
della casa editrice @libribompiani.

Gianni Minà

Storia di un boxeur latino
Questo non è il solitoromanzo di un giornalista ormai ritirato. Anzi, questo
non è proprio un romanzo, nonostante il protagonista abbia avuto una
vita molto movimentata,entusiasta, costellata di personaggi leggendari pronti a regalare ogni tipo di aneddoto al lettore. Gianni Minà
ha una carriera degna di un medagliato olimpico: otto Mondiali di
calcio, sette edizioni delle Olimpiadi, svariati campionati di boxe e
conduttore di programmi storici come L'altro domenica, Blitz e Mixer,al fianco di personaggi come Federico Fellini, Eduardo De Filippo,
Muhammad Ali, Robert De Niro e molti altri. In questo volume li racconta tutti,figure di una vita professionale avventurosa e dedita alla scoperta.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

085285

Negli Stati Uniti del 2022 tutto sembra essere esattamente
uguale a oggi:non ci sono macchine volantial posto delle solite utilitarie di seconda mano, più o meno tutti possediamo uno smartphone su cui passiamo moltissimo tempo e
no,nonsono in grado di fare il caffè. Ciò che è cambiato è
cheTrump non c'è più,sostituito da Mark Zuckerberg e da
Facebook, che controlla più o meno la maggior parte della
tecnologia, compresa la videosorveglianza. E, soprattutto,
la privacy, costantemente invasa per poter fare controlli sugli attivisti politici, tra cui Hannah e il suo compagno Johnny...
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