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IL GIORNO DEI GIORNI

EMOZIONI DA SFOGLIARE
Un fumetto e un saggio per chi adora la lettura, una fiaba magica, una storia

drammatica e il nuovo romanzo di un'amata scrittrice italiana. Sono i cinque titoli
scelti da Grazia per iniziare l'anno nuovo di VALERIA PARRELLA

Affascinante

II "Borgo Sud" del titolo

è la zona marinara

della città di Pescara,

un borgo pieno di

fascino e atmosfera,

sebbene chi vi abita

non abbia piacere alle

novità, o forse
affascinante proprio per

questo. H I contrario del

borgo è Adriana: entra

nelle fotografie e le fa

venir mosse, entra nelle

case e le smuove... Con

la scrittura piana e
pacata che le è valsa il

Premio Campiello per il

precedente romanzo,

lArminuta, Donatella
Di Pietrantonio torna ad

affascinare i lettori con

una figura femminile
forte e imprevedibile.

BORGO SUD

Donatella Di

Pietrantonio, Einaudi,

pag. 168, € 18

Originale
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Se vivete sommersi dai

libri, se pensate di

essere giudicati per la

vostra libreria, e perfino

se vi siete separati e
avete dovuto lasciare

un sacco di volumi

all'ex, questo fumetto è

il regalo giusto per voi:

lo scrittore e fumettista

Grant Snider esplora

l'amore per i libri nelle

sue forme più

fantasiose. Come dice
la Los Angeles Review

of Books una sintesi tra

fumetto, filosofia e

poesia, un modo nuovo

e profondo di

raccontare concetti

eterni. Originale, arguto,

autoironico.

DIMMI COSA LEGGI

E TI DIRÒ CHI SE

Grant Snider, Feltrinelli

Comics, pag. 128, € 20

Librario
womoilmo

I libri sono una

tecnologia complessa,

hanno una lunga

storia alle spalle,

dalle tavolette alla

pergamena, al libro a

stampa; dai monasteri

ai palazzi nobiliari, ai

monolocali in periferia.

I volumi hanno
sempre richiesto un

loro posto, un ordine,

un metodo: Alessandro

Mari, con Ginevra
Azzari e Matilde Piran,

ci offrono un singolare

compendio in cui

la storia si mescola
con la falegnameria,
la filosofia con

l'architettura di interni

e il marketing editoriale
con la vita quotidiana.

LIBRI, ISTRUZIONI
PER L'USO

Alessandro Mari, Utet,

pag. 224, € 23

Favoloso
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Bernardo Atxaga è

considerato il più

importante scrittore

basco vivente e una

delle voci più autorevoli

della letteratura

spagnola, inserito tra
i 20 migliori scrittori del

21° secolo. Il piccolo e

accurato editore
21 lettere pubblica, nella
bella traduzione di

Sonia Piloto Di Capri,

un classico senza

tempo, una favola

lunga pluripremiata.

Tutto accade nel

magico villaggio di

Obaba, remoto e isolato
dove ci sono persone

comunissime a cui

accadono cose
favolose.

OBABAKOAK

Bernardo Atxaga,

211ettere, pag. 400, € 19

Americano
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II "Giorno dei Giorni" è il

18 maggio 1927:

l'inaugurazione della

scuola della comunità

di Bath, nel Michigan,

quella cioè del più

grave massacro

scolastico della storia
degli Stati Uniti,

rivissuto attraverso i
ricordi di una testimone.
Un giorno destinato a

sconvolgere per

sempre la vita di Bea, di

Jed, dei loro amici e di

tutta l'America. Un

romanzo splendido

uscito appena un mese

fa anche negli Stati
Uniti, di uno scrittore

candidato al prestigioso

Premio Pulitzer.

IL GIORNO
DEI GIORNI

John Smolens, Mattioli

1885, pag. 296, € 18
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