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LIBRI(/LIBRI/) FUMETTI(/FUMETTI/)

10 libri (e qualche fumetto) da leggere a novembre 2019

 di Elisa Giudici (https://www.mondofox.it/redazione/elisa-giudici/) - 26/11/2019 09:06 | aggiornato 26/11/2019 09:10

Il ritorno di Elena Ferrante e quello di un cult ritrovato come Casa di foglie, tanti romanzi fantastici, letteratura
nipponica e un paio di titoli femminili davvero gra�anti: ecco i libri e fumetti da comprare e leggere a novembre 2019.

A Novembre la letteratura italiana è tornata protagonista a livello internazionale grazie a un
ritorno di casa nostra che ha catalizzato l'attenzione globale
(https://www.mondofox.it/2019/11/25/la-vita-bugiarda-degli-adulti-trama-e-recensione-elena-
ferrante/) del mondo letterario. Dopo la quadrilogia dell'Amica Geniale, Elena Ferrante è tornata
con un nuovo romanzo, che è uscito in queste settimane in italiana e arriverà ad inizio 2020 nel
resto del mondo, anglosassone e non.
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Per una grande novità italiana non manca un ritorno davvero cult: quello di un classico
moderno ormai introvabile come Casa di foglie. Tra i 10 libri (e qualche fumetto) da non
perdere a novembre 2019 però troverete una selezione davvero variegata e stuzzicante, con
parecchie chicche per chi ama la letteratura fantastica (compresa quella a �rma dei trascurati
autori nostrani), un titolo in corso di adattamento televisivo da parte di Net�ix, un paio di
proposte per gli amanti delle letteratura giapponese e tante, tantissime storie di donne scritte
da donne, compreso un trio di titoli a fumetti davvero imperdibili.

In attesa di dicembre e delle strenne natalizie, le novità davvero non mancano.

Libri 
1 - La vita bugiarda degli adulti
Non poteva che conquistare la prima posizione della classi�ca dei libri più venduti il nuovo
romanzo di Elena Ferrante, che torna in libreria con il suo editore di sempre Edizioni e/o con La
vita bugiarda degli adulti. Evento nazionale e internazionale, il nuovo libro di Elena Ferrante
accoglie il lettore di L'amica geniale in un cosmo ormai famigliare. Siamo di nuovo a Napoli, ma
stavolta nei quartieri lindi e per bene della città alta, tra le mura della bella casa di una famiglia
felice. Qui vivono due insegnanti molto innamorati e Giovanna, la �glia amata, beneducata,
intelligente.

Un giorno però Giovanna sente suo padre pronunciare una frase che apre una breccia nelle
sue sicurezze di bambina, attraverso cui si fa strada con forza Vittoria, la sorella di cui lui non
parla mai volentieri, che abita nella Napoli povera e malfamata del Pascone.
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Elena Ferrante torna il libreria e la primo posto delle classi�che di vendita

romanzo La vita bugiarda degli adulti

€ 16,15

(https://www.amazon.it/vita-bugiarda-degli-adulti/dp/8833571688?SubscriptionId=AKIAI54P3PKRHBASGIUA&tag=mond05-
21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8833571688)

La vita bugiarda degli adulti è la storia di un'adolescenza che vede crollare felicità e �nzioni, in
cui un braccialetto diventa un potente amuleto che porta sventura a chi lo indossa, rendendo
evidenti verità dolorose e nascoste. Dentro c'è tutta la Elena Ferrante che ha conquistato il
mondo letterario, la scrittrice che osserva implacabile uomini e padri, donne e mogli,
adolescenti e amori. Tuttavia non è una ripetizione, è la conferma di quel talento narrativo che
ha saputo conquistare il mondo (la recensione (https://www.mondofox.it/2019/11/25/la-vita-
bugiarda-degli-adulti-trama-e-recensione-elena-ferrante/)).

2 - Casa di foglie
La lunga attesa diventata leggenda tra i lettori italiani è �nita: il libro più amato del geniale
scrittore newyorkese Mark Z. Danielewski - considerato uno dei capolavori della letteratura
ergodica - torna �nalmente sugli scaffali delle librerie grazie a 66th and 2nd, già alle prese con
la seconda edizione di stampa. La storia di questo successo annunciato è piuttosto curiosa. Il
libro infatti apparve per la prima volta in Italia sulla caleidoscopica e purtroppo fallimentare
collana Strade Blu di Mondadori, che ha però il merito di aver portato da noi romanzi di genere
divenuti dei classici americani moderni, come per esempio American Gods. Con un'edizione
approssimativa e per molti versi criticabile, Casa di foglie andò ben presto fuori catalogo,
diventato l'oscuro oggetto del desiderio di orde di collezionisti e raggiungendo prezzi folli sul
mercato dell'usato.

edizioni e/o
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Dopo anni di irreperibilità torna Casa di foglie con un'edizione davvero curata

66th a2nd
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romanzo Casa di foglie

€ 24,65

(https://www.amazon.it/Casa-foglie-Mark-Z-Danielewski/dp/8832970945?SubscriptionId=AKIAI54P3PKRHBASGIUA&tag=mond05-
21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8832970945)

Negli anni in molti hanno mormorato e talvolta annunciato una nuova edizione, salvo poi
rimanere una vana promessa. 66th and 2nd invece ce l'ha fatta e non solo: la nuova edizione
italiana ha il beneplacido di Danielewski stesso, dato che propone in maniera fedelissima la
veste gra�ca e l'impaginazione originale, con stampa a colori e traduzione rifatta di sana pianta
e curata da Sara Reggiani e Leonardo Taiuti. Finalmente dunque anche i lettori italiani potranno
godere del romanzo del 2000 divenuto un caso editoriale statunitense. Stephen King lo salutò
come il Moby Dick della letteratura horror, la cui misteriosa dimora protagonista è diventata una
delle più iconiche nella lunghissima tradizione dei manieri sinistri e infestati.

3 - Il priorato delle arance
Oscar Vault lo presenta come il romanzo fantasy dell'anno, una sorta di regalo natalizio per i
suoi lettori che hanno trasformato questo neonato ramo di casa Mondadori (un grande editore
che talvolta fatica a comunicare con il suo pubblico attraverso le modalità più innovative) in un
vero e proprio punto di riferimento della comunità di bookstagram. Così infatti si chiama
l'angolo degli appassionati di letture che condividono scatti e impressioni su Instagram.

Acclamato nel Regno Unito, divenuto un best seller del New York Times e del Sunday Times, Il
priorato dell'albero delle arance è riuscito nell'impresa quasi impossibile di avvicinare il pubblico
adulto e generalista a un'accezione di fantastico molto classica, nota come high fantasy.
Quella scritta da Samantha Shannon infatti ricorda da vicino tanti classici anglosassoni del
genere (con persino qualche eco tolkeniana), dal ritmo cadenzato e dalla costruzione
ricchissima, coniugando però una scorrevolezza nella lettura che intrattiene il lettore per oltre
800 pagine.
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