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L I B RA 
IGILLIAMESQUE Dl TERRY GILLIAM

dl memoir e uno dei generi piu apprezzatì

' 
de momento Sotto I albero quindi metterei

- aj obiografia del regista americano
Torry GuI ain, membro del gruppo comico dei

,, Me tp Pythona suggerisce Carlo Moretti della
Storici e indipendenti. E a loro che libreria MarcoPolo dl Venezia, punto dl riferimento

abbiamo chiesto di scegliere le peri libri vintnge inglesi e italiani. 'E ur ironico

à d I etro le qui te del mondo dello npettacolcc visto danovit a regaiare o rega arsi. CCO u inside d Hollywood: l'autore raccolta senza filtri i suoi
20 chicche: romanzi, saggi, fiabe incontri con le e or, do Robort De Niro a Urna Thurman. E,

o racconti per grandi e piccoli lettori per gli eppassionat di cinema. ci sono tante foto inedite'

D
ANNA Dl N CCCLÒ AMMANITI )EIN,nUDIl

- Avevo già apprezzato il suo talento nella
scrittura, la sua abilità nel tratteggiare

A perstnaggi e tremo aclolescenziali, ma devo
i dire che stavolta l'autore si è scperoto.

Ecco perché per Natale sto corsigliando a
_____________ tutti il nuovo romanzo di Ammoniti»

opicga Vilmo Giuvancucci dell'omonima libreria
di Biella, tra le pib antiche d'italia, appartonante alla
dinastia di librai che ha fondato il prestigioso Premio Bancarella,
'La l3enre Anna che dà il titolo al libro va alla ricerca
del fratellino ropita. E un'eroina libero o coraggiosa.
E la storia, trasversale e adatta a lettori di tutto le età, è
ambientata in una Sicilia ostile e apocalittica, che
mi ricorda le città abbandonate o i banchi oelvaggi di un
classico americano: La strada di Cormac McCarthy.

60 SVWV. CON NAMO)ERNA COfvl

UN ANNO CON I FRANCESI 01 FOLAD LAFtOUI
i1t IDEL VECCHIO EDCOREI «Le stragi di Parigi
'PA C mi hanno fatte ponsare a Cuesto romanzo

a autobiografico, scritto da un economista
. morocchinc che ha studiato in Francia o vive

in Olatd& dice Mamma Cagna della Treinisonda
di Torino, libreria indipendente nel quartiere di
San Salvarlo, dove l'immigrazione è un tema caldo.

«Il protagonista, alter ego dell'autore, è un bimbo marocchina
che viene ammesso in un liceo francese di Casablanca
grazio a una borsa di studio. All'inizio si sente fuori posto,
ma divonterà il più Dravo do la classe. Una tavola
mioderna da leggere conie un inno ai sogni e all'inteazione,

IL SILENZIO DEL LOTTATORE Dl ROSSELLA
MILONE (MINIMLJNI FAX) «In Italia i racconti si
vendono meno dai romanzi, ma ci sono__________ gicvani autori elio ne scrivono di intonsissimi.
E vale la pena iii sccprirli. Tra le voci
più interessanti segnaliamo la napoletana
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DM CULTURA

A. TLI1TO QUELLO CHE SO SULL'AMORE
L'HO IMPARATO DA IL PICCOLO PRINCIPE Dl DAVID
ROBERT ORD (SP[RLItIG & KUPFER) Il film tratto dal

capolavoro di Anteine do Saint-Exupéry arriva al enema per le
feste di Natale. Coccacione giusta per regalare un saggio

filosofico che rilegge la favola come ora Bibbia dei sentimenti.
E. IL PORTO DELLE ANIME Dl LARS KEPLER (LONOANESI)
Lars Kepler è uno pseudonimo sotto il quale si cela la coppia
di coniugi svedesi Alesasdor e Alexaodro Ahndorii Autori di
tllriller soprannaturali come questo, che ha per protagonista

una madresoirlato distanza in Kos000.
C. PRIMA FAMIGLIADI PIETRO VALSECCHI (MONDADORI)
Il commovente romunan d'esordio di uno dei più importanti
produttori telesisivi e cinematografia italiani racconta una

famiglia siciliano immiato o New York a inizio Novecento.
Pur ricordarci che un tnmpo quelli sui barconi eravamo noi.
O. VA', METTI UNA SENTINELLA DI HARPEIR LEE

(FELtRINELLI) Da regalare sulla fiduciar
è il sequel de li buio oltre la siepe, premio Palitzer sei

196tl, manifesto americano contro il raznismo,
diventato un film con Gregory Peck,

E. IL SUPER-UBRO PER SUPER-EROI Dl JASON FORD (24
ORE CULTURA) Vuoi fato felici i tuoi bambini? ECCO il liuto

giusto, pieno di sticker e figairre da otaccare e incollarø. Per
creare tanti ouoni saperenoi,fcatto della loro fantasia.

- va. Ivozir

1.;: jIc
___E 

-

Rosse la Milone. classe 1979, con questa carrellata di storie
e personaggi femminili osservano Arcangelo Licinio e
Grazia Turchiano della libreria Zaam/lnterno 4 di Bari. frequeotata
daglI scrittori della cittri, conm Il premie Stmga Nicola Laglola.
'C'è la ragazza che dialogo con una vecchia con dei vjotl di
memoria. C'è ['amica che scopre il sesso e il tradimento.
Pagine dopo pagina si parla di sentimenti, E delle lotte che
tutti facciamo per clifcndcrc l'amore della nostra vita».

I
LA LOTTATRICE DI SUMO Dl GIORGIO NISINI
(FvZ («Come strenna natalizio consigliamo
un giallo insolito con un tema delicato:
la comunicazione con il mondo deflaldilè'

u-.. propongono Giargio Pignotti ed Eleonora Tassoni
della libreria Rinascita di Ascoli Piceno, tra le
pie belle e fornito ti'Italia secondo la Intemational
Booksellers Federatien per i suoi 800 rnq di spazi

e i 30.000 volumi. "Il protagonista è Giovanni, uno scrittore
UOenne laureato lfl Fioica, in crisi dopo il divorzio, che
ritrova un misterioso dipinto. Questo quadro lo costringerà a
fare i conti con il passato e il ricordo di cna donna,
morta tragicamente più di 20 anni prima. Da qui naucerà
una storia d'amore tormentata con Diga, la figlia
di un pittore con In mania dell'occultismo, Un romanzo
pertetto per i lnttoli che amano lo tramo visionarie',

-. PANORAMADI TOMMASO PittCiO 1NN
° ° '° ' FDITOREI Questo romanzo è dawero una

- 

— perla. Non è un caso scsi è appena
aggiudicato la primo edizione dcl Premio
Sinaad, concorso internazionale

t orgarlizealo dagli editori indipendenti. Ed
è un'idea-regalo per i fanatici dei social
network,n svela Loredana Mancino della libreria

Modusviventli, salotto culturale di Palermo, doso ci sI Incontra per
fare "colazione letteraria" e shepping dl accessori e libri indiani.
'Il protagonista è Ottavio Tondi, un lettore "speciale": lavora

per le case editrici e sceglie quali romanzi pubblicare. Non
aveva mai scritto una riga in vita sua finché non chatta con
Ligeia lisso?, una donna conosciuta in un social network che
si chiama Panorama. Da inizia con lei una corrispondenza
fittissimu, che dura 4 anni, Ma in tutto questo tempo i due
non si incontrano, Bella prova di Pinicio: fa una satira
raffinata sulle relazioni virtuali e sul mondo dell'editoria».

I MIEI PICCOLI DISPIACERI Di MIR1AM
TOEWS MARCOS 7 MARCOS) 'Come si

vi Iv 
'' può cocvincoro qualcuno ad amare la vita?

- " 

la domanda di sottofondo di questo
rorriatizo cile il New York Times considera
'irresistibile". Lo consiglionno perché si rido
e si piange, tra guizzi di intelligenza e
comicità' sottolineano Giovanni Peresson e

Sananna Campana, librai della Giufà di Roma, famosa per i tornei
di "biliardina letterario" iii cui si vincono libri. «L'autrice
canadese ritrae 2 sorelle, Elt e '(oli, La prima è sempre
stata bella, corteggiata, una piart sta di successo.
L'altra combina guai, fu tigli con uomini diversi, D'un tratto,
però, le parti si invertono: Elf è disperata, mecita il suicidio,
E per '(oli salvarla dalla depressione disenta una missione'.

È TUFEA VITADI FABIO VOLO (MONDADORI) 'Saré
il bestsellei di Natale, Ma anctie se non
ha bisogno di passaparola io consiglio, Perché
leggere questo scrittore rei ha aiutato a
ritrovare la spensieretezze in un momento
difficile della vita» ricorda Pcdortca floeeo della

______________ locisto di Napoli, nata cori una niobilitazione sa
Faceboak come reazlcrne alla crisI che ha costretto

a chiadere tutte le altre librerie nel qaartiere del Voniero. «L'autore,
papA di 2 maschi, Sebastian e Gatriel, spiega come restare
ilisierne nel tempo, io particolare dopo la nascita di un bimbo,
che sconvolge gli eqailibri di ogni relazione. Come scrive Volo,
"per una coppia felice nulla è pEr pericoloso di un figlio".
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A. CAPODANNO DA MIA MADRE III OLEJANDRO PALOMAS (NERI POZZA) Se
l'idea di passare le feste con i parenti ti mette un pe d'ansia, hai trovato cia

che fa per te: un romanzo dall'atmosfera teatrale e grottesca, in coi identificarti.
La scena iniziale? 31dicembre, cenove di Capodanuo in una famiglia di

Barcellona. ciò persino lo zio eccentrico, che ui ubriaca ve tito da Babbo Natale
B. LO SPAZIO DEL TEMPO Dl JEANEFTE VvINTERSON (RIZZOUI Un'autrice cnit (la

stessa di Scritto salcorpo), sempre anticoruforrnnlsta nel deScrivere
l'animo femminile, si cimenta in una grande impresa letteraria internazionale' e urla

dei grandi narratori contemporanei che, a 400 anni dalla morte di Willianu
Shakespeare, riscriv000 le opere del S'ande drarnnmatargo nglese. La rNintersor ha
scelto di fare una "cover" del Racconfn d'inverno, Il rinnitato e on nnir strepitnso

C. RICETTE COCCOLOSEDI CHIARA PALLOUI (GUIDO TOMMASI EDITORE: Un
manuale di cucina per chi ha soglia dicano, E sa quanto poc essere

dolce rompere il guncio della crème brulée, corrsnlarsi con onu fetto di pone, birre
e marmellata e scottarsi le dita cen un biscotto al cincuolato appena stornato.

LA FONTE MAGICA Dl NATALIE Ra,EtBITT

Ì, HIZZOLI) «Fare regni] alle ragazzine di 9-10
anni può sembrare un impresa: bisogna

" tiovare libri che non abbiano ori liigucggio
Dambiaesco o edulcoreto» cotisiglia Agata
Dlakovlez della libreria per ragazzi Glannino
Stoppanl, attiva da 33 annI a Bologna, dove sI
tiene la Clnildrcn's Book Fair, la più irnrporlantc

fiera internazionale nel settore. L'inglese Natalie Rahhitt,
tradotta dalla nostra scrdtrice per l'intartzia Beatrice Masini, è
una garanzia. Coni como la trama della atona: Winnie si
perde nel bosco e conosce un ragazzo bellissimo. Ma il suo
principe azzurro Ira bevuto da una fonte che ferrra il tempo
egli impedisce d'innamorarsi. Chi romperò l'incantesimo?»,

BERLIN - I FUOCHI DI TEGEL Dl SACCO GEDA E
MARCO MANGONLIMONDADORI) 'Conquisterò
gli adolescenti, il primo dei 7 titoli di
una nuoto saga fantasp ambiertota in una
CerI no Immaginaria degli anni '70'.
Ne a convinto Fausto Boccati della Libreria dei
Ragazzi,sterico ritrovo lei lettori pia giovani
di Milano (e dei loro genitori). "Scritto bene,

come una serie ty, rsccon a e mondo in cui gli unici
supers ti seno i ragazzi e le ragazze, divisi in gang rivali:
gli adulti sono o att ella natI da un misterioso virus»,

JE, TE
Wi M

GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA Dl JIJLIA
ONt&LCSON E AXEL SCHEFFLER )EMME EDIZIONIì
«Quando in libreria passa urta narice
e n cerca un ponsierino per il nipoto che sto
rinoarunde a leggere, non ho debbi:

i poi Natale ci vuole l'ultimo cofanetto del
- i Gruffalò» riprende Fausto Bocceti delle

Ltteeria per Ragazzi di Milano. bambini sui
45 anni cm rto cA/oste classico illustrato per l'infanzia,
grazie anche ai cartoni in dvd. E un mostro peloso e con le
zanne ma non malvagio. Anzi b affettuoso, tenere. Ha gli
"occhi ersncioni, la lingue rnolliccio. e aculei violacei sulla
pelliccia" o ai letteri più piccoli insegna una coso
importantissima: non aver paura della diversità».

J
L'ODISSEA Dl OMERO A CURA Dl GIJSEFPE
ZANETTO )FEL'rRINELLI KIDSI 'Mostri,

_______ rnaghe, sirene, tempeste marine,,, Non è
mai troppe presto per scoprire la mitologia
greco grazie alle avventure dell'eroe
più affascinante: Ulisse' tu notare Aguta
Diakoviez della libreria per ragazzi Giannino
Stoppani di Bologna. 'Questa versione,

siste:izzara e scritta in modo semplice e divulgativo
da art douertte di Letteratura greca all'usiversità Statale
di Milano, è perfetta per i bambini sui TO urlai».

QUANTE IDEE ALLA FESTA DEGLI EDITORI
li seme anco'a qualche dr)tta per scegliere i Hbh da mettere sotto LolberoO

Pai un salto a Piu tbri piu libcri la fiore amena o cicta pionola
e media ecitoria, dal 4 aH'8 dicembre al Padzzo de Congressi di Roma E
anche per incontrae tanti schnri Carne MacRam Carlotta,

cbc fa Llfl "cacing musicalo ccn aassofono o chitarra dcl suo iLleSo noir
L4j' tLlCO t'e-o de! mondo (e/cf Oppuce Ascanio Celestini, che

legge o fmec e nzu rn ai (tonn/ Rodati Eieean ALidiclIbril princincli
appuntamenti della menitestezione scnc seguiti do Rodiol_ibri,

la prima v.Jeb radio che panE di libri 24 ore dl .gcrnc p,v'ew.radiolibri.it).
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