
10 libri per l'estate, da leggere
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Dai nove racconti "folli" editi da Guanda al manuale

pratico per amare di Fazi. Dal ritorno di Mauro

Corona al thriller da brivido di Lisa Gardner. Ecco le

novità editoriali da portarsi in vacanza
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"È tutta una follia"
(Guanda)

No, non ci sono più scuse: con le sospirate vacanze (e il tempo
libero che ci regalano) è arrivato il momento di finire il libro
lasciato a metà sul comodino, o abbandonarsi a qualche lettura
spericolata, magari lontana dai nostri gusti consueti. Ma
attenzione: spiaggia non significa necessariamente letture facili,
veloci e di scarso valore letterario. La regola aurea per un buon
libro da ombrellone riguarda il numero delle pagine (un libro
troppo voluminoso non ci sta nella borsa, fra olii abbronzanti e
teli) e, soprattutto, il suo essere avvincente. Per facilitarvi la vita,
ecco i nostri 10 consigli da mettere, fra costumi e infradito, nelle
vostre valigie, per un'estate all'insegna del brivido, dell'eros o di
una sana risata.

È tutta una follia (Guanda, pp. 250,  16,50).
Nove racconti italiani. Nove storie di quotidiana
pazzia che, nei loro lati oscuri, ossessivi,
distorti, potrebbero raccontare una parte di noi,
scritte da altrettanti scrittori italiani (da Marco
Vichi a Divier Nelli, da Edoardo Albinati a
Marta Morazzoni). E una perla: una lettera del
grande scrittore e psichiatra Mario Tobino
(1910-1991), che dedicò la propria esistenza alla
cura e alla comprensione della follia.

Le quattro dita della morte di Rick Moody
(Bompiani, pp. 912,  21,50). 2025: Montese
Crandall è uno scrittore frustrato la cui

ossessione per le storie brevi lo ha portato a scrivere racconti

Mare, sole, relax... e un buon libro da leggere
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"Il tradimento
preventivo" (Fazi)

"La casa dei sette
ponti (Feltrinelli)

lunghi una sola frase. La sue condizioni economiche non gli
consentono di coprire le spese delle cure mediche della moglie
malata. Per sua fortuna, Crandall si gioca a scacchi la possibilità
di romanzare il remake di un classico del genere horror, La mano
strisciante e vince la partita. Per lui si tratta della grande
opportunità di dimostrare alla moglie il suo vero talento letterario.
Da qui inizia un monumentale romanzo che racconta della vita su
Marte, della clonazione di cellule staminali e di uno scimpanzè
parlante. Per tutti coloro che hanno amato Mattatoio n. 5.

Il tradimento preventivo. Manuale pratico per
amare di Paolo Zagari (Fazi Editore, pp. 208, 
10). Come si approccia una donna? Come si
chiede a un uomo di sposarlo? E, soprattutto,
qual è il modo migliore per dare il primo bacio e
lasciare un'impronta indelebile di noi? L'autore,
che è anche regista tv, ci regala un libro ironico,
caustico, a metà strada fra l’intreccio
romanzesco e una sorta di Lonely planet del
sentimento. , con i suoi consigli utili, le
curiosità, i dati statistici, le cose da non mancare
e quelle da evitare con cura.

La vicina di Lisa Gardner (Marcos y Marcos,
pp. 464,  17). Una mamma scomparsa, una bimba sola nella
notte. Un babbo ganzo e molto sospetto, un giovane vicino ancora
più sospetto, un suocero ambiguo, esperti cyber cyber reticenti al
punto giusto. Una poliziotta bella e sfrenata, la macchina dei
media che trita tutti. Ma che fine ha fatto questa splendida vicina?
Un romanzo lucido, magnetico. Una storia di famiglia dai risvolti
sconvolgenti. Dalla top ten del New York Times un thriller da
brivido che ha vinto premi in mezzo mondo.

La casa dei sette ponti di Mauro Corona
(Feltrinelli, pp. 64,  7,50). Sull’Appennino
tosco-emiliano, non lontano dall’Abetone, c’è
una valle stretta e tortuosa, e in fondo una casa,
una piccola casa con il tetto coperto di plastica
colorata e due comignoli che buttano fumo
sempre, estate e inverno. Un industriale della
seta torna ai boschi dove un tempo andava a far
funghi e vede la casa. Malgrado il fuoco acceso
sembra disabitata. È incuriosito. Entra. E lì
comincia la sua avventura, che lo strappa alla
mesta quotidianità del danaro e del potere per
precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è
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"Appuntamento al
Ritz" (Dalai)

prova e passaggio, alla scoperta di sé. Per chi al mare preferisce la
magia della montagna.

L'ora della caccia di Shane Stevens (Fazi Editore, pp. 550,  18).
Shane Stevens non è mai esistito. O meglio, era il nome de plume
di un autore che tra il 1966 e il 1981 scrisse cinque romanzi,
prima di sparire nel nulla e morire nel 2007 senza rivelare mai la
sua vera identità. In questa detective story, Stevens ci riporta ai
tempi dell’Europa della Guerra Fredda: da Parigi a Berlino Est in
un viaggio nelle trame oscure del controspionaggio
internazionale.

Danza Macabra di Leonardo Gori (Felici Editore, pp. 80, 
4,90). 1951. Che ci fa Fred Astaire, di notte e da solo, negli
studios della Metro? Come è stato ucciso lo strozzino più odiato
di Hollywood? Ma, soprattutto, da chi? In Danza Macabra
Leonardo Gori rivista un classico del genere giallo, il mistero
della "camera chiusa". Per chi ama i dialoghi serrati, il ritmo
avvicente del botta e risposta, fino al colpo di scena finale.

Senza lasciare traccia di Harlan Coben
(Mondadori, pp. 300,  12,90). Con la consueta
padronanza dei meccanismi del thriller, Corben
regala ai lettori una storia dall'intreccio
mozzafiato. Il detective Myron Bolitar
raggiunge a Parigi la sua ex fiamma Terese per
scoprire che la figlia di lei è morta tragicamente
dieci anni prima. Ma è davvero così? Ben presto
i due si ritroveranno al centro di un complotto
terroristico internazionale, in un paese dove
niente è come sembra.

Appuntamento al Ritz di Hélène Battaglia
(Dalai Editore, pp 288,  9,90). Una donna di
trent'anni, il sogno di un grande amore e una professione molto
glamour: la giornalista di moda, che la porterà a lavorare "sotto
copertura" in uno degli hotel più esclusivi di Parigi. Commedia
sentimentale, tra avventure esilaranti e incontri insoliti, che verrà
molto apprezzata dalle ragazze.

Io sono il Libanese di Giancarlo De Cataldo (Einaudi, pp. 136, 
13). Roma, primi anni Settanta. Il Libanese è un ragazzo di strada.
Ha un sogno: diventare il re della Roma criminale. Ma la scalata è
dura, quando sei nato nei vicoli e i tuoi unici alleati sono il
cervello e il coltello. Giada è una ragazza dei quartieri alti. Anche
lei ha un sogno: cambiare il mondo. Sono destinati a incontrarsi,
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