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Seni e uova, 
di Mieko Kawakami   

(e/o, e 19,50)
Natsu vuole un figlio 
con la procreazione 
assistita, sua sorella 
Makiko progetta di 
rifarsi il seno e la 
figlia adolescente 

Midoriko soffre per 
il suo corpo che 
cambia. Un libro 

coraggioso e 
surreale che affronta 

temi intimi senza 
sentimentalismi. Non 
sappiamo cosa ne 
avrebbe detto la 

Austen, ma Haruki 
Murakami l’ha 

adorato.

Miss Austen, 
di Gill Hornby   

(Superbeat, e 18)
Anni dopo la morte 
di Jane Austen, la 
sorella Cassandra 
torna in un luogo 
caro a entrambe, 

rivivendo tanti 
ricordi. Basato sulla 
loro corrispondenza, 

questo romanzo 
scritto dalla sorella 
di Nick Hornby ti fa 
vivere episodi della 
vita della scrittrice 

da un altro punto di 
vista. Nessuna fan 
di Jane Austen può 
farselo scappare.

Midnight Sun, 
di Stephenie Meyer  

(Fazi, e 20)
Più ipnotica di una 
serie di Netflix da 
guardare senza 

interruzioni, c’è solo 
la saga di Twilight. 

L’atteso ultimo 
capitolo ti racconta 
l’amore tra Bella e 

Edward dal punto di 
vista di lui. Se sei 

una romantica 
darkettona, 

l’appuntamento 
seriale con il bel 
vampiro sexy e 
tenebroso non ti 

deluderà.

Daisy Jones & 
The Six, 

di Taylor Jenkins 
Reid  (Sperling & 
Kupfer, e 17,90)

Dopo un concerto 
epico a L.A. nel 79, 

la band Daisy 
Jones & The Six si 
scioglie. Perché? 
Un romanzo che 

sembra un’inchiesta 
ne ricostruisce la 

storia 40 anni dopo 
tra sesso, droga e 
rock’n’roll. Reese 
Witherspoon l’ha 

adorato e presto lo 
vedrai in 12 puntate 
su Amazon Prime.  

Hunger Games 
Ballata 

dell’usignolo 
e del serpente,

di Suzanne Collins   
(Mondadori, e 22)

Il prequel della 
trilogia distopica 
più power girl di 

sempre ti porta nel 
mondo di Panem 

con un salto indietro 
nel tempo di 65 

anni, dove il futuro 
presidente 

Coriolanus Snow è 
un giovane mentore 
dell’edizione n. 10 

degli Hunger 
Games.  

Le amiche, 
di Elizabeth Ames   
(Mondadori, e 20)
Lainey, Ji Sun, Alice 

e Margaret 
dividono la stessa 
stanza al college. 

Nasce così per caso 
un’amicizia che le 
terrà legate per 

sempre, dagli anni 
spensierati 

dell’università alle 
difficoltà della vita 

adulta che le 
aspetta. Ma 

ciascuna di loro 
commetterà un 

errore. Orgoglio 
e pregiudizio oggi? 
Potrete discuterne al 
prossimo incontro.

Hai  presente 
quei  l ibr i  che 

danno 
dipendenza?

Sei autorizzata a strappare queste 
pagine e condividerle con le amiche  
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La terra che 
scompare, 

di Julia Phillips   
(Marsilio, e 18)

Kamciatka, nord-est 
della Russia: due 
bambine vengono 
rapite. Intorno a 
questo evento 

drammatico ruotano 
alcuni personaggi 

femminili che 
cercano spazio in 

una società 
complessa, dominata 

da un paesaggio 
estremo e divisa da 
profonde fratture tra 

nativi e cittadini 
dell’ex Urss. Un bel 

romanzo intenso 
per le “cacciatrici” 

più esigenti. 

L’ospite, 
di Amparo Dàvila   
(Safara, e 16,50)
Una raccolta di 

racconti fantastici 
dell’orrore che ti 
faranno gelare  
il sangue, scritti 

da un’autrice 
messicana nata alla 

fine degli Anni 
Venti, eccentrica e 
affascinante. Da 

riscoprire. 

La turista 
italiana, 

di Maria Tina Bruno   
(Pop, e 15,70)

Claudia, milanese 
in vacanza a Creta, 

e il bell’Alekos, 
guida turistica local, 
non potrebbe essere 
più diversi. Eppure 
si piaceranno. Per 
ridere e riflettere 
sulle differenze. 

L’autrice, che cura 
le pagine Fb e Ig 
“Donne non fatelo 
in Rete” contro il 

revenge porn, firma 
con pseudonimo. 

Diario di un 
giovane 

naturalista, 
di Dara McAnulty   
(Feltrinelli, e 15)

Dara è un ragazzo 
irlandese di 15 anni 

con la sindrome 
di Asperger 

appassionato di 
scienze naturali, 

capace di guardare 
l’ambiente in cui 
vive con occhi 
speciali. Qui lo 

segui per un anno 
scoprendo insieme 
a lui la natura in 
ogni stagione. 

La casa dei 
Gunner, 

di Rebecca 
Kauffman   

(Sur, e 17,50)
Mikey e i suoi amici 
erano inseparabili, 
finché qualcosa si è 
spezzato. Ma non 

del tutto. Una storia 
delicata sul potere 

magico dell’infanzia 
che resiste al tempo 
e alla lontananza. 

Da leggere 
pensando a quando 
da piccola giocavi 
a inventare luoghi 

immaginari. 

Una donna nella 
notte polare, 

di Christiane Ritter   
(Keller, e 16,50)

Un libro cult uscito 
negli Anni 30 torna 
in libreria (dal 6/10) 
per incantarti con le 
sue riflessioni sulla 
natura selvaggia e 
la solitudine, dentro 
e fuori di noi. E lo 
fa raccontandoti il 
lungo inverno che 
Ritter trascorse in 

una baita sperduta 
nell’Artico, insieme 

al marito e a un 
cacciatore di pelli. 

Storie intime, 
di Petites Luxures 

aka Simon Frankart   
(L’ippocampo, e 15)

Nel 2014 Simon 
Frankart creò su 

Instagram il profilo 
@petitesluxures 

invitando gli utenti 
a mandargli brevi 
confessioni di vita 

sessuale: lui le 
avrebbe illustrate. È 
stato sommerso. 50 

di quei disegni, 
piccanti e raffinati, 

sono raccolti in 
questo volume très 
chic. Fatti ispirare.

Sesso femminista, 
di Flo Perry   

(Mondadori Electa, 
e 19,90)

La guida illustrata 
che ogni femminista 
dovrebbe avere per 

sconfiggere gli 
ultimi tabù sulla 

sessualità. Flo Perry 
parte dalle sue 

esperienze per darti 
le 5 lezioni che ha 

imparato sulla 
masturbazione e 
mostrarti ciò che 
non ti hanno mai 
detto sul sesso e 
il piacere. Enjoy.

L’isola di Lark, 
di Julie Mayhew   

(Corbaccio, 
e 18,90)

Per dimenticare una 
tragedia che le ha 

colpite una madre e 
la figlia adolescente 

si rifugiano nella 
remota isola di Lark 
nel mare del Nord, 
dove i cellulari non 
prendono, internet è 

assente e segreti 
indicibili vengono 
custoditi insieme a 
riti ancestrali. Che 

le streghe siano 
tornate? Un bel 

professore forestiero 
smuoverà le acque. 
Un thriller ipnotico 

e femminista 
che ti catturerà.
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