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:: E per Natale regalate un libro – 2020 🎄
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Il 2020 è un anno speciale, nel bene e purtroppo anche nel male, e anche Natale sarà un Natale speciale,
si festeggia una nascita nel cuore dell’inverno, e ci si scambia doni per testimoniare il bene che vogliamo
alle persone che ci sono vicine. E uno scambio, un aprire pacche�i, un mi sono ricordato di te. Ecco credo
che anche tu�o ciò abbia una connotazione spirituale, non è l’ogge�o in sè importante ma è il simbolo di
qualcosa di più grande. Lo sapete io regalo libri, non avendo molti soldi è un tipo di regalo economico e
che dà gioia. Al più se non piace, è facile da regalare a qualcun’altro. E la cosa divertente è scegliere il
libro giusto, che pensiamo sia ada�o a chi lo riceve. Non si donano mai libri a caso. A volte ci si sbaglia,
può succedere ma se così non è, è ancora più bello. Per questo ho scelto quest’anno speciale di segnalarvi
alcuni libri indicandovi chi per me sarebbero i destinatari ideali. Sono tre libri molto speciali. E’ un
gioco, prendetelo per quello che è.

Il primo libro che vi consiglio è di Wilfried N’Sondé: Un oceano, due mari, tre continenti edito da
66thand2nd e trado�o da Stefania Buonamassa. E’ un libro bellissimo, ada�o a una perosna curiosa,
intelligente e che ama viaggiare con la fantasia e non solo. Musicista e romanziere, Wilfried N’Sondé è
nato a Brazzaville nel 1968. Emigrato in Francia all’età di cinque anni, ha vissuto a lungo a Berlino. Oggi
risiede a Parigi. Vincitore del prix des Cinq continents de la Francophonie e del prix Senghor con Il morso
del leopardo (Morellini, 2009), si è aggiudicato con Un oceano, due mari, tre continenti il prix Ahmadou
Kourouma nel 2018.
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