
I  libri cult in  
cui tuffarti per 
tut ta  l’estate

Ti aspet tano incontri 
romantici, par t y sfrenati, 

avventure animaliste, intrighi, 
misteri e rivelazioni. But tati! 

di ADELAIDE BARIGOZZI

b o o k l o v e r

L’anima della 
festa 

di Tea Hacic- 
Vlahovic     

(Fandango, e 17) 
Cosa vuole 

davvero Mia, 
20enne americana 
di origini croate, a 
Milano per studiare 
Moda? Tra party, 

fashion week, 
alcol e amori 

complicati l’autrice 
e podcaster ti 
racconta con 

cinismo venato di 
tristezza un mondo 
che conosce bene. 

Scrittori e amanti  
di Lily King     

(Fazi, e 18,50) 
Casey ha 30 anni, 
ha perso da poco 
sua madre e ha 

fatto un patto con 
se stessa: la 

mattina non pensa 
ai soldi (che non 
ha) e scrive. Il 

pomeriggio fa la 
cameriera. 

Incontrerà un poeta 
sognatore e uno 

scrittore famoso e 
la sua vita forse 
cambierà. Un 

romanzo che parla 
d’amore, talento e 

perseveranza.   

Se ami 
leggere in 
originale, 

The summer 
job di Lizzy 

Dent (€ 16 ca. 
su Amazon) 
piace anche 

a  Mrs. Maisel 
della serie t v.
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Capannone n. 8  
di Deb Olin Unferth     

(Sur, e 18) 
Janey e Cleveland 

non potrebbero 
essere più diverse, 

ma le unisce un 
progetto folle: 

liberare 900mila 
galline da un 
allevamento. 

Difficile resistere a 
questa storia buffa 
ed eccentrica e ai 
suoi personaggi 

bizzarri, ma ricchi 
di sfumature. 
Animalista, 

ma non solo. 

Ombre sullo 
Hudson 

di Isaac B. Singer     
(Adelphi, e 24) 
I tormenti e gli 

intrighi amorosi del 
fascinoso Hertz, 
diviso tra moglie, 
amante e nuova 
fiamma, nella 

comunità ebraica 
di New York 

di fine anni 40 
traumatizzata 

dall’Olocausto. Un 
grande classico 
che ti incanta, 
riproposto da 

Adelphi. 

Crush  
di Tracy Wolff     

(Sperling & Kupfer, 
e 17,90) 

Adori il romance 
paranormal? In 
Crush, secondo 
capitolo dopo 
Crave, segui le 

avventure di 
Grace, unica 
umana in una 

scuola frequentata 
da maghi, streghe 

& Co. nonché 
fidanzata 

nientemeno che 
con il principe dei 

vampiri. 

La vita segreta 
di Maud Dixon 

di Alexandra 
Andrews     

(Piemme, e 19,50) 
A Florence non 

pare vero di essere 
diventata 

l’assistente della 
famosissima e 

misteriosa scrittrice 
Maud Dixon, che 
nessuno ha mai 
visto. Ma chi è 
veramente? Un 

thriller psicologico 
al femminile con 

abbondanti dosi di 
perfidia. Raffinato. 

Statosauri  
di Massimo Russo     

(Quinto quarto, e 16) 
Un saggio del 

direttore di Esquire 
che ti fa riflettere 
sulle conseguenze 
dell’accelerazione 
digitale provocata 
dalla pandemia. 

Uno scenario 
complesso che dà 
a Google, Fb & 
Co. nuovi ruoli 

politici rendendo 
obsoleti gli stati. 
Ma che ti spinge 
anche a diventare 
più responsabile.    

La consuetudine 
del buio 

di Amy Engel     
(HarperCollins, 

e 17,50) 
Eve ha messo da 

parte la sua 
infanzia traumatica 
vissuta in una casa 

mobile con una 
madre ubriacona e 
spietata: ora vive 

solo per sua figlia. 
Ma una tragedia la 
riporterà indietro. 
Un thriller notevole 

con un colpo di 
scena mozzafiato. 
Da non perdere.

La rinnegata  
di Valeria Usala     
(Garzanti, e 16) 
Bella e intrepida, 

Teresa ha costruito 
con il marito una 

fortuna. Si ritroverà 
a lottare da sola 
contro pregiudizi 

sessisti e cattiverie. 
Ma Maria, reietta 

come lei, sarà 
dalla sua parte. Al 
suo esordio, Usala, 
28 anni, scrive una 

storia di donne 
coraggiose 

ambientata in una 
Sardegna arcaica. 

Tutto questo 
potrebbe 
essere tuo

di Jami Attenberg     
(Einaudi, e 19,50) 

Un padre per 
niente modello sul 
letto di morte, una 
moglie sottomessa, 
un figlio in fuga e 
l’altra, Alex, che 
vuole sapere la 

verità. Ma i legami 
familiari sebbene 

tossici non muoiono 
mai. Se Jonathan 

Franzen è un fan di 
Attenberg non è un 

caso. Profondo.

Il mondo dietro 
di te 

di Rumaan Alam     
(La nave di Teseo, 

e 20) 
Amanda, Clay e i 
loro figli teenager 
hanno affittato per 

le vacanze una 
villa isolata a Long 

Island. Ma due 
intrusi busseranno 
alla loro porta e 

forse il mondo non 
è più lo stesso. Un 

romanzo che 
scandaglia i nostri 

preconcetti e le 
barriere razziali. 

L’inverno dei 
Leoni 

di Stefania Auci     
(Nord, e 20) 
Se hai amato  

I leoni di Sicilia, 
eccoti servita la 

seconda (e ultima)
puntata della saga 

sulla dinastia 
siciliana. Quella 
più tormentata, 
dove il successo 

s’incrina tra 
passioni e interessi 
contrastanti, fino al 

disastro finale. 
Oltre 600 pagine 
in cui immergerti. 
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