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Con i LIBRI sotto l’albero 
Natale in pagina. Dai castelli della nostra regione alle storie tra Indocina e Perù, dalla Laguna

veneta ai dolci fatti in casa, dalle copertine a 33 giri di Guido Crepax ai saggi su Churchill, l’Italia

degli ultimi dieci anni e la democrazia in mano ai followers. Perché regalare un libro fa sempre

bene...

di Carlo Martinelli

13 dicembre 2020

rento. Regalare un libro fa bene. A chi lo riceve e a chi regala. Mentre si avvicina il

Natale più imprevisto ed imprevedibile, ecco alcuni consigli. Con il doveroso

ulteriore consiglio: andiamo nelle librerie sotto casa, fin quando è possibile.

Troveremo decine di altre proposte e sosterremo l’economia locale.  
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Infine, per gli sportivi (ma anche per chi è semplicemente curioso di conoscere il mondo

che vive dietro a una campionessa dello sport), ecco il racconto della vita di Steffi Graf fatto

da Elena Marinelli (66THA2ND editore, € 17). Dagli esordi al ritiro nel 1999 il racconto

intimo della formazione di una delle più grandi tenniste di tutti i tempi: sei Roland Garros,

sette Wimbledon, il Golden Slam nel 1988. Gioie e sofferenze di un amore infinito. Game,

set, match. Ce l’aveva indicato Open, il fortunato best seller di Andrea Agassi. Il tennis può

essere sport letterario come pochi. Ecco la conferma.  

Buona lettura. Viva i libri.  
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