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SALA LETTURA
Storie illustrate,racconti EMOZIONANTI
e biografie «naturali». Libri per menti acute
e occhi curiosi.Da non perdere

f

di
LAURA PEZZINO
MURAKAMI HARUKI
ABBANOONARE UN GATTO

ßriau Pbillipr

L'attrice Reese Witherspoon ha un seguitissimo book club. Su
@reesesbookclub ogni mese un libro che ha al centro la storia di una donna.

1. LE CIVETTE IMPOSSIBILI
DI BRIAN PHILLIPS(ADELPHI,PAGG.320,E 20)Un po' reportage,
un po'quaderni di viaggio, gli scritti che compongono questo esordio vi
porteranno tra le tigri mangiatrici di uomini,dentro le colorate borsette
di Elisabetta H.fino alla leggendaria Area 51 nel deserto del Nevada.
2. ABBANDONARE UN GATTO
DI MURAKAMI HARUKI (EINAUDI, PAGG. 76,E 15) Per la prima
volta, lo scrittore giapponese ripercorre in un libro la storia della propria famiglia, e di suo padre in particolare. A rendere più toccante
questo racconto contribuiscono le illustrazioni di Emiliano Ponzi, anche lui un maestro.
3.SEXUS ANIMALUS
DI EMMANUELLE POUYDEBAT (L'IPPOCAMPO, PAGG. 184, €
19,90) A cavatappi, doppi, spinosi. a quattro teste, sonori e staccabili: sono alcune delle «varietà» di organi genitali maschili nel regno
animale. Questo volume è un meraviglioso cabinet de curiosité sulla
caleidoscopica sessualità dei nostri coinquilini terrestri. Imperdibile.
4. LA VENDETTA DELLE ORFANELLE MALEDUCATE
DI CAROLINA CAPRIA E MARIELLA MARTUCCI (MARIETTI JUNIOR,PAGG. 160,€ 14,50)Rox,Arietta, Lupe e Tanja vivono in un
orfanotrofio che sembra la casa degli orrori di un luna park, solo che
ad aspettarle non c'è nessuno zucchero filato, ma solo le angherie del
perfido Soser. Fino a che un uragano devastante non viene in loro aiuto.
5. UOMINI E TOPI
DI JOHN STEINBECK (BOMPIANI, PAGG. 420, € 40) Un piccolo
evento nel mondo editoriale: il capolavoro dello scrittore americano
— che racconta le vicende dolorose e umane del gigante Lennie e del
furbo George — viene interpretato da Rébecca Dautremer, raffinata
disegnatrice francese. Un regalo sontuoso.
6. VITA
DI LISA AISATO(RIZZOLI,PAGG.192,€ 25)Aisato è una delle più
importanti illustratrici norvegesi. Un giorno ha deciso di tirare fuori
i suoi disegni migliori, alcuni inediti, altri cult, altri recentissimi. Ne
è venuta fuori una «storia della vita», dalla curiosità dell'infanzia al
tempo sottile della vecchiaia. Commovente.
7.STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI
- 100 DONNE MIGRANTI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
DI ELENA FAVILLI (MONDADORI, PAGG. 224, € 19) L'ultimo
«spin-off» di questa fortunatissima serie femminista racconta donne
che, per far sbocciare il proprio genio, hanno dovuto cambiare Paese.
Da Anna Wintour a Hannah Arendt.
8.AUTOBIOGRAFIA DELLA NEVE
DI DANIELE ZOVI(UTET,PAGG. 256,e 18)Per Zovi,e le sue montagne sopra Asiago, la neve è un vecchio amore collettivo di cui riconoscere l'arrivo dal colore dell'aria. In questo viaggio poetico, ci
insegna a leggerne le tracce, i nomi, gli odori, tra lampi di luna, antichissime nevicate e suggestive leggende.
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