NEWS

Sarah Michelle Gellar in una n
REDAZIONE

PROGETTO

CONTATTI E PUBBLICITÀ

I libri che avremmo dovuto
leggere a marzo e aprile 2021
SUPPORTA PLAYERS

FACEBOOK

Players
4.1K likes

ELISA GIUDICI

IN EVIDENZA, LIBRI

9 MAGGIO 2021
Like Page

Mi piace 1

ARTICOLI RECENTI
Condividi

I LIBRI CHE AVREMMO

Nella nostra selezione di libri pubblicati tra marzo e aprile 2021: donne

DOVUTO LEGGERE A

diaboliche, foreste oniriche, famiglie che si spezzano e si ricompongono,
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un maestro di Kung Fu e un esperimento psicologico su esseri senzienti
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Lettere da Whalestoe
Ripubblicato lo scorso anno da 66theand2nd, Casa di foglie di Mark Z.
Danielewski ha fatto nalmente fumare le meningi a parecchi lettori,
probabilmente gli stessi che per anni hanno provato ad accaparrarsi
una copia della vecchia edizione Mondadori senza ipotecare un
organo.
La curiosità suscitata dal ritorno è stata parecchia, anche per la forma
peculiare del libro d’esordio di Danielewski, tanto complicato nel
contenuto quanto nella forma, con note che si a astellano, paragra
stampati in diagonale a spirale, e altre originali azzardi tipogra ci
pensate per replicare pensati per replicare con l’inchiostro gli intrighi
della trama (quelli bravi la chiamano letteratura ergodica). Il successo
dell’operazione ha convinto la casa editrice a portare in italia anche
Lettere da Whalestoe, seguito epistolare nonché inedito, al pari di tutte
le altre opere di Danielewski. Solo un disclaimer: sono abbastanza
sicuro che non sia la più fscile delle letture. Io non ho ancora trovato la

forza di a rontarlo (sto ancora recuperando le energie mentali ed
emotive dalla lettura de La casa di foglie). [Clod]

Friendly Reminder
Klara e il sole di Kazuo Ishiguro Dopo Ian McEwan, anche Kazuo
Ishiguro tenta (con alterne fortune) la via dell’androide che voleva
amare. Traduzione di Susanna Basso. Il libro è disponibile in tre
edizioni variant con copertine di Bianca Bagnarelli.
Una rosa sola di Muriel Barbery Provo un’accesa antipatia per
Muriel Barbery sin dai tempi de L’eleganza del riccio e qui c’è pure il
carico da novanta del Giappone salvi co con le sue deliziose
ceramiche e gli ordinati giardini zen. Se però voi amate l’una o l’altra
cosa, lo adorerete.
L’inverno dei Leoni di Stefania Auci Tornano i Florio, torna la saga
best seller siciliana di casa nostra.
Alabama di Alessandro Barbero Il contributo (in narrativa) del
Barbero nazionale al #BlackLivesMatter. Sulla carta non la cosa più

