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C'è un romanzo per te
Sono tante le iniziative editoriali
che stanno tenendo compagnia
ai lettori in questi tempi di Covid-19
e quarantene. Tra le più interessanti
segnaliamo la preziosa
e impeccabile collana di piccoli libri
scaricabili gratuitamente ideata
da Nottetempo per raccogliere
e divulgare pensieri, idee
e proposte di filosofi e pensatori
sul mondo presente e su quello
a venire. La collana sì chiama Semi,
ha già diversi titoli in catalogo,
e proseguirà. Tra gli ultimi volumi,
consigliamo la lettura di Le case
che saremo di Luca Molinari
e Lo spazio dentro di Maddalena
Buri e Margherita Morgantin,
dedicati rispettivamente a spazi
abitativi e a spazi interiori.
Sempre nelle settimane
di lockdown Codice Edizioni,
aspettando la pubblicazione
in autunno dell'ottimo memoir
della scrittrice americana Carmen
Maria Machado, ha messo
online scaricabile gratuitamente
uno dei suoi racconti migliori.
Si chiama il nastro, ed è
la cronistoria venata di realismo
magico di un matrimonio, tratta

dall'impeccabile raccolta
Il mio corpo e altre feste. In buona
compagnia di Machado sono
in omaggio, alla pagina del sito
#codicepresenta, i primi capitoli
di altri volumi: dal bel romanzo
di Xhenet Aliu, Ottone, alle storie
di allunaggi e altre imprese spaziali
contenute in Volere la luna
di Richard Wiseman e futuro è
nello spazio dí Chris Impey.
A tenerci compagnia nei mesi
scorsi sono stati anche i 27 ebook
che da marzo a inizio maggio erano
scaricabili gratuitamente
alla pagina di solidarietà digitale
della casa editrice 11 Saggiatore,
a partire dal bellissimo Città sola
di Olivia Laing all'opera corale
La vita è un sogno. Ancora
scaricabile dal sito del Saggiatore
è il volume collettivo I giorni
alla finestra. Racconti da un tempo
sospeso su queste giornate
passate alla finestra a immaginare
il mondo. Tiziana Lo Porto
AA.VV.,I giorni alla finestra,
Il Saggiatore, gratuito
M. Buri e M. Morgantin,Lo spazio
dentro, Nottetempo, gratuito
C. M. Machado,Il mio corpo e altre
feste, Codice (1 racconto è gratuito)
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