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Andrea
De Carlo

Vacanze all’inferno

Resort extralusso su un’isoletta del
Mediterraneo accoglie 14 ospiti
più o meno ricchi, più o meno famosi.
Tra loro un architetto strapagato, un
banchiere tedesco, una giornalista
francese, una star hollywoodiana, un
politico italiano, uno chef : i loro vizi e le
loro nevrosi sono anche i nostri. Leggete
Villa Metaphora (Bompiani, pp. 920,
19,50 €) e ci ritroverete la vicina di casa,
il capo, l’ex marito. Istruttivo.
Come un reality, ma più divertente
e più amaro. È l’Italia, no?

ci piace

Ian
McEwan

Meglio di 007

A Cambridge, fine degli
anni 60. Fuori c’è la guerra fredda
e i venti di protesta soffiano anche
tra vecchie biblioteche e laboratori.
Un docente, 50enne e sposato, seduce
Serena Frome, studentessa che scrive
recensioni per la rivista universitaria, e
la recluta nei servizi segreti di
Sua Maestà Britannica. Dopo 40 anni
lei ricorda, e racconta. Nel nuovo
Miele (Einaudi, pp. 350, 19 €).
Sorpresa, McEwan sa anche scrivere
spy story perfette. Genio.

Jennifer
Egan

Ragazze pericolose

Charlotte, modella 35enne sfigurata
in un incidente, si ritrova una faccia
che non è più la sua e perde il lavoro.
Si inventa un alter ego su un social
network e, lì, la sua vita si intreccia
con quella di una ragazza più giovane.
Seguono brividi e intrighi. Jennifer
Egan è bella, ha vinto il Pulitzer e ha una
testa in grado di prevedere il futuro:
Guardami (minimum fax, pp. 570, 18 €)
l’ha scritto nel 2001, ma sembra ieri.
Thriller, psicologia & Facebook:
la noia non esiste.

POCA SPESA, TANTA RESA

Basta il pensiero? 2 regali (ni) di Natale disegnati ad arte

Biglietto che
diventa un micro
quadro. Sì,
perché lo firma
Yocci, illustratrice
giapponese,
adesso italiana
(3 €, Corraini).

1 myself dicembre 2012

Librini postali: prendere Baudelaire,
Leopardi o Nietzsche, avvolgerli nella
busta (fornita con il kit), affrancare
e spedire. Auguri (5 €, L’orma editore).

LUZ, GETTY

libri

