QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO QUESTA
PAGINA O CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA
QUI . X

iPhone/iPad app Android app Altro

Entra

Account creato

21 dicembre 2015

I 10 Libri per le Feste 2015 consigliati dall'HuffPost
Giuseppe Fantasia, L'Huffington Post
Pubblicato: 19/12/2015 09:31 CET

Aggiornato: 19/12/2015 11:11 CET

Anche quest’anno, abbiamo scelto per voi dieci libri che potrete regalare o regalarvi, ideali per queste feste che stanno per cominciare: dieci
libri molto diversi tra loro come gli autori che li hanno scritti e le case editrici che li hanno pubblicati, dieci inviti alla lettura che hanno come
caratteristica quella di non annoiare mai il lettore che non lascerà nessuno di questi a metà, soprattutto quelli che arrivano o superano le
mille pagine. Provare per credere.
Dormiremo da vecchi di Pino Corrias (Chiarelettere)

“Mancano diciannove giorni a Natale, venticinque a Capodanno, qualcosa di più e di ancora imprecisato all’ultimo esame” ma Gaia, la
protagonista di questo sorprendente esordio narrativo tutto italiano, non fa altro che annoiarsi. Detesta la valle in cui vive (si trova a nord
della provincia di Treviso), un posto dove i morti “dormono sulla collina” e dove i suicidi “hanno una discreta scelta”: alcuni si buttano nel
lago, abitato da due cigni di cui uno “è scimunito” e ha un’ala rotta, altri piovono dal viadotto, ma “in generale, c’è molta atmosfera”. Gaia
studia lingue orientali a Venezia, ma è fuori corso, perché sempre alla ricerca di un lavoretto temporaneo per aver quel qualcosa in più e
vivere quella comune illusione di indipendenza che hanno molti giovani della sua età. La città lagunare, nonostante la sua indiscussa
bellezza, la delude perché ormai, “invece che la democrazia, ci nascono gli album di famiglia dei turisti malesi”, ma sempre meglio della sua
valle dove in ogni stagione (semmai ce ne siano ancora) ci sono delle regole precise da rispettare. Complimenti a questa giovane autrice, non
poteva esserci esordio migliore: la storia di Gaia e quelle di tutti gli altri personaggi attorno a lei (nonnodigiù e nonna –disu, sono i più
simpatici sin dal nome) vi conquisteranno e vi faranno sorridere in più di un’occasione. Avevamo bisogno di un libro così, che vi consigliamo
di regalare alla persona a cui tenete di più. Lo apprezzerà molto, fidatevi.
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