
I 50 libri dell'estate 2015  Cinquanta consigli per
mettere in valigia il compagno di viaggio perfetto. Dal
thriller di moda alla storia tutta intrighi e sesso. Dai
racconti più sperimentali al classico romanzo di
formazione. Voi che cosa preferite?

 6 ore fa |  di Laura Pezzino
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Cinquanta consigli, per nulla scontati. Cinquanta titoli tra cui

scegliere quello, ma magari anche più di uno, per farci compagnia

durante questa caldissima estate. Dal thriller della stagione, La

ragazza del treno (Piemme), che tra qualche mese vedremo

interpretata sul grande schermo da Emily Blunt, al «tenero graphic

novel» La distanza (Bao Publishing), che potrebbe anche suggerirci

un particolare tour siciliano. Per gli appassionati del ciclismo, che

passano i pomeriggi incollati al Tour de France, c'è La giovane morte

di Mario Petrantoni(Frassinelli). Per i fan dell'Nba, invece, è uscita la

biografia diMichale Jordan di Roland Lazenby (66thand2nd). Gli

amanti del classico possono scegliere, invece tra James Salter e Anne

Tyler, i giallisti più puristi possono riscoprire le opere, da poco

ripubblicate da Fazi, di Wilkie Collins.
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SENZA NOME di Wilkie

Collins (Fazi, pagg. 800, 18,50
euro; trad. L. Scarlini) La casa
editrice Fazi sta ripubblicando i
libri, classici della letteratura
vittoriana, di Wilkie Collins,
considerato il padre del genere
poliziesco nonché amico di
Charles Dickens. Questa è la
storia di due sorelle, Norah e
Magdalen, rimaste senza eredità
dopo la morte dei genitori, e dei
loro sforzi, di genere opposto, per
riconquistare la perduta fortuna.
Di Collins, da leggere anche "La
donna in bianco" e "La pietra di
luna". 
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