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Ultimamente mi
sveglio felice
La protagonista? Ha le unghie
dipinte di blu, si veste sempre con
qualcosa che luccica, dorme con
due cellulari sul cuscino. Quanti anni
ha? Non importa. L’importante è che
sogna di innamorarsi, ancora. E
forse per questo legge ogni giorno,
su un giornale distribuito in
metropolitana, una poesia. La legge
come se fosse un oroscopo, come
se predicesse il futuro. E sbaglia.
Farebbe meglio, invece, a stare
attenta a un uomo incontrato su
Facebook...
Un libro sulla reversibilità (e
irreversibilità) dell’amore, su etero
che diventano gay (ma non
viceversa), madri post-hippy in
ospedale e badanti clandestine che
piovono dal cielo. Ma soprattutto
sull’amore ai tempi di Facebook e
chiuso dentro un iPhone.

Euro: 14.90
Pagine: 240
► Compra on line

Glam Cheap
Una vita glam cheap. È quella di
Stella, milanese per caso, precaria
per forza. Sa tutto sulle borse di
Gucci, ma non può permettersi di
comprarne una neppure da Zara.
Eppure è la ragazza dallo Sguardo

Primo bacio. Te lo ricordi ancora?
Martedì, 29 ottobre 2019 @08:51

"Io mi lasciai andare. Mentre mi baciava mi sentii come sospinta sul fondo di una piscina,
tutto era distorto e sfocato, eppure limpido come vetro. Mi parve di attraversare anni e anni,
e riemergere a un tratto completamente diversa". 
(Madeleine Thien)
Primo bacio. Te lo ricordi ancora?

(Il Buongiorno di oggi è tratto da "Ricette semplici", un libro di racconti di Madeleine Thien:
scrittrice canadese, ma di radici miste e asiatiche, padre malese-cinese, madre di Hong
Kong. Pubblicato da 66thand2nd, come gli altri suoi libri, tra cui uno struggente "L’eco delle
città vuote", ambientato in Cambogia. Qui non ci sono ricette, o forse sì: si inizia con un
padre, i gesti antichi con cui cucina il riso. Ma forse la ricetta è come tenere insieme la
propria vita… 
Ho scelto questa frase perché il primo bacio – sempre – non è forse un lasciarsi andare?
Magari sott’acqua, come racconta lei. Un’altra dimensione. E no, io il primo bacio non lo
ricordo, o ricordo solo confusamente che non sapevo dove mettere lingua e denti. Come mi
ha scritto una mia amica stamattina leggendo il post, è stato un bacio "sperimentale")
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Lilabella nuova | Mercoledì, 6 novembre 2019 @17:33

Anche il mio primo bacio è stato sperimentale ma sapeva di buono. :-)
Un sorriso a te Lisa e a chi passa nel bel salotto verde!

Anonimo | Sabato, 2 novembre 2019 @21:53

Ben ricordo

Mi chiamo Lisa Corva, e questo lo
sapete. Sapete anche, se siete qui, che
credo nel potere delle parole. E della
poesia.

Qui troverete i miei Buongiorno: da
trasformare in sms, ricopiare sull’agenda,
far viaggiare via web… Talismano,
oroscopo, cioccolatino, schegge di luce o
di consolazione: usateli come volete.
Troverete anche le mie interviste, i miei
articoli di moda, i miei colpi di fulmine in
giro per il mondo. E, ovviamente, i miei
libri.

Mi potete anche trovare (a volte) in
Piazza Unità a Trieste: la città dove sono
nata, dove non ho mai vissuto, ma che
continuo testardamente a considerare
mia. Se vi avvicinate abbastanza, mi
riconoscerete. Se non altro, dal profumo
di rose.

Lisa Corva
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Prezzante: la sua specialità è
proprio "prezzare" tutto quello che
indossano le star, dalle borse
"limited edition", alle scarpe che
costano quanto un affitto...

Euro: 14.00
Pagine: 238
► Compra on line

Confessioni di una
aspirante madre
Cosa fare quando un figlio non
arriva? Cosa fare quando tutte le
amiche, l'una dopo l'altra come per
epidemia, rimangono incinte, e il
mondo sembra essere popolato solo
da pance e passeggini? Semplice: ci
si dispera. E, a volte, si inizia il
cammino-Fivet. Esami, ecografie,
spermiogramma, inseminazione. E
poi? Se proprio nulla funziona? La
Fivet, fecondazione artificiale. Già, la
Fivet. Ovvero, un tema che ancora
adesso fa discutere l'Italia...

Euro: 10.00
Pagine: 238

► Compra on line
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