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Classici di ieri e di oggi, graphic novel, audilibri doc

G U A R D A  L A  G A L L E R Y

Siete a corto di idee e il tempo corre troppo velocemente… Natale è dietro

l’angolo e vi mancano gli ultimi regali per

amici/ danzati/parenti/amanti/colleghi?

Parafrasando una vecchia pubblicità, un libro è per sempre… Nel senso che ti

entra dentro. E non ti lascia più. E allora eccovi 14 suggerimenti last  minute di

books che (cartacei e no, vintage o no) sono usciti quest’anno e che dovete
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assolutamente regalare…

Qui sotto trovate titoli, trama, autore, editore e anche tipologia di “ricevente”:

cosa volere più di questo? Se poi vi piace scegliere in base alle copertine,

guardate la gallery sopra.

 

CONTE DRACULA,  FRANKENSTEIN E ALTRE STORIE HORROR di Guido

Crepax, Edizioni White Star

Non solo Valentina, la matita di Guido Crepax è stata capace di reinventare altri

mondi e altri tempi, inabissandosi nell’oscurità di personaggi mitici della

letteratura gotica, come il Conte Dracula o Frankestein. In questo volume si

trovano anche diverse storie che mescolano atmosfere horror e soprannaturale,

sogni erotici, vampiri e mostri, e in cui ogni tanto fa capolino anche la sua

adorata eroina dall’immancabile caschetto.

Da regalare perché: ha il fascino del fumetto d’autore insieme al brivido dark

degli scrittori gotici più classici. Perfetto per l’amico single

 

LA FERROVIA SOTTERRANEA di Colson Whitehead, Edizioni SUR

L’America dai tempi della schiavitù  no a oggi, inseguendo il  lo rosso del

razzismo: è il libro più consigliato dell’anno da Ophra Winfrey e adorato da

Obama, perché Whitehead trova un modo diverso di raccontare la storia del suo

popolo. Il risultato è un nuovo realismo magico made in Usa. Con un colpo di

fantasia dà corpo a una metafora, trasforma una specie di leggenda – la rete di

uomini eroici che aiutava gli schiavi a fuggire – in un vero treno che attraversa

gallerie sotterranee per portare verso la libertà. Per  scoprire che  in realtà il

razzismo cambia faccia ma continua a insinuarsi nelle menti senza mai essere

davvero scon tto.

Da regalare perché: per seguire l’emozionante fuga di Cora, eroina femminile

che porta in sé tutto il dolore di molte generazioni. Perfetto per i maschi da cui

siamo circondate…
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LA SAGA DEI CAZALET di Elizabeth Jane Howard, Fazi editore

Premessa: quest’anno è uscito il quinto e ultimo volume della saga. Avvertenza

d’uso: se iniziate le prime pagine de Gli anni della leggerezza di cilmente

scamperete alla Cazalet dipendenza! La fortuna per chi li scopre adesso è che le

diverse migliaia di pagine sono lì, 5 tomi  già tutti in libreria, con cui abbu arvi

mentre vi a ezionate ai cento personaggi e alle mille piccole storie di questa

ricca famiglia inglese, magnati del legname, dell’Inghilterra del 1900. Partendo

dal 1937  no alla  ne degli Anni 50, un emozionante susseguirsi di nascite,

morti, amori, matrimoni e divorzi, quasi tutti consumati ad Home Place, la

grande casa di campagna dove si trascorrono le estati.

Da regalare perché: Elizabeth Jane Howard è stata la moglie di Kingsley Amis,

l’amante di svariati intellettuali del Novenceto, la matrigna di Martin Amis, che

le riconosce il merito di averlo spinto verso la  letteratura. Ma soprattutto una

grande scrittrice. Perfetto per noi: un regalo dobbiamo farcelo, ce lo

meritiamo…

 

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Kent Haruf letto da Sergio Rubini,

Audiolibro NN con Emons

È l’ultimo romanzo scritto dallo scrittore dell’anno, prima di morire. Una sorta

di testamento e di struggente dichiarazione d’amore alla moglie. Storia

dolcissima dell’incontro di due anziani, Addie e Louis, che insieme scoprono

tardivamente un sentimento profondo e intenso, una comunanza totale che li

spinge a rivedere prima il passato e poi il futuro con nuovi occhi. Sergio Rubini

leggendolo riesce a dar voce a emozioni sussurrate ma fortissime.

Da regalare perché: è il libro dell’anno, destinato a diventare un classico, da cui

è stato tratto il  lm Net ix con Robert Redford e Jane Fonda.  Perfetto per tutti:

per chi ama gli audiolibri e adora Rubini e raccoglie gioielli letterari

contemporanei.
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KEYLA LA ROSSA di I.B. Singer, Adelphi

Irresistibile Keyla la Rossa, che parte dai bordelli del ghetto e arriva in America.

Una donna che vive tutto con passione e la scatena negli uomini che la

incrociano, rendendoli folli: da Yarme, il seducente marito ladruncolo,

all’ambiguo avventuriero giramondo Max  no al giovane  glio del rabbino.

Ambientato nella celebre via Krochmalna, il quartiere di Varsavia dove Singer è

cresciuto, ne svela anche i lati più oscuri…

Da regalare perché: è un prezioso inedito riscoperto solo oggi, un libro che lo

stesso autore, Premio Nobel nel 1978, aveva censurato da solo, non permettendo

che fosse mai tradotto dall’Iddish, spaventato dai tabù che aveva osato

infrangere. Perfetto per l’amica romantica che ama viaggiare nel tempo (capelli

rossi o no…).

 

UN’ULTIMA INUTILE SERATA di Andre Dubos, Edizioni Mattioli 1885

Allievo di Yeats e Vonnegut, adorato da King e Leonard che ammettono di aver

rubato da lui, l’autore è un maestro del racconto, di cui Mattioli  sta

riproponendo tutti i libri. Questa è una raccolta composta da 4 novelle lunghe e

due più brevi pubblicata in America nel 1986. Sullo sfondo comune dellle luci

del crepuscolo c’è l’amicizia fra due u ciali di marina, un nero e un bianco, in

un’America, quella dell’inizio degli anni ’60, in cui il razzismo ancora

imperava; oppure il rapporto intimo tra una madre e una  glia, Claire e Molly;

 no alla storia più cupa ma anche più intensa, quella di Rose, una donna che

asssiste muta e complice alle violenze del marito sui  gli.

Da regalare perché: è bello scoprire e far scoprire un grande scrittore che in

Italia era quasi passato inosservato! Perfetto per il fratello/sorella che crede di

saperne più di te su tutto (libri compresi).

 

CENTO FALSE PARTENZE di Francis Scott Fitzgerald, Belleville Editore

Sottotitolo: Autobiogra a per racconti… Se pensavate di sapere tutto sull’autore del

Grande Gatsby, eccovi serviti e smentiti: perché qui attraverso 17 racconti usciti

sui giornali americani tra il 1920 e il 1947 è lui stesso a rivelare molti suoi

segreti, partendo prima di tutto da quell’impulso a cui non poteva sfuggire, il

desiderio prepotente di scrivere e i mille problemi che si mettevano in mezzo

per impedirglielo. Dalle origini adolescenziali della sua passione, ai lavoretti in

pubblicità per campare, ai tanti ri uti (122 cartoncini, li teneva appesi sulle

pareti della sua camera)  no al raggiungimento dell’agognato successo:

un’originale autobiogra a scritta in terza persona.

Da regalare perché: in ogni pagina emerge il talento naturale che lo ha fatto

diventare un mito che non tramonta  mai. Perfetto per l’amico/a da rincuorare…

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/12/2017 13:12
Sito Web



4 , 3 , 2 , 1 di Paul Auster, Einaudi

Il protagonista è uno, le storie sono quattro: Paul Auster gioca con sé stesso

(Archie Ferguson è nato nel suo stesso anno, 1947, in una famiglia di ebrei

originari della Polonia: cresce tra il New Jersey e Brooklyn e fa diversi lavori

tutti legati alla scrittura) e s da il lettore a districarsi tra numeri e capitoli per

seguire le quattro possibili variazioni che la vita del suo eroe potrebbe aver

preso. Una scatola magica di quasi mille pagine in cui freneticamente si salta a

zig zag, dal dopoguerra alle proteste per i diritti civili, dall’assassinio di John F

Kennedy al ’68, incontrando e reincontrando gli stessi protagonisti che possono

vivere, essere felici oppure morire improvvisamente, basta girare un angolo

diverso ed ecco che il caso o la fortuna cambiano le carte in tavola.

Da regalare perché: è un Auster double-face, da una parte è complesso,

profondo, maturo, dall’altra fresco e ironico come nei suoi primi grandi libri.

Perfetto se volete fare davvero un regalone/ gurone. E per chi non ama le

mezze misure (è davvero un librone…).

 

MAI DIMENTICARE di Michel Bussi, Edizioni E/O

Pericoloso correre in aiuto (per di più con una  gamba di carbonio) di una bella

ragazza che vuole buttarsi giù da una scogliera: ne sa qualcosa Jamal Saloui, il

protagonista dell’ultimo thriller  rmato Bussi, atleta paraolimpico che mentre si

allena in Normandia per inseguire il suo ultimo sogno – vincere la campestre

più dura al mondo, l’Ultra-Trail del Monte Bianco – prima assiste a un suicidio,

poi  nisce per essere sospettato della morte della giovane donna.

Da regalare perché: in Francia è il giallista più letto e venduto, i suoi incubi

sono perfetti meccanismi ad orologeria, che alla suspance aggiungono l’amore

per la bellezza della Natura. Perfetto per chi andrà in montagna a Capodanno…

 

SOGNANDO LA LUNA di Michael Chabon, Rizzoli

Un po’ romanzo, un po’ autobiogra a, Chabon si nasconde dietro un alias che ha

quasi il suo stesso nome ed è il nipote a ettuoso di un fantastico nonno che negli

ultimi giorni di vita a astella ricordi  delle sue mille avventure, un po’ confusi

dai farmaci antidolori ci. E intanto impasta  segreti e verità, spaziando in

cinquant’anni di storia, dalla guerra in Europa  ai sensi di colpa dei

sopravvissuti dei lager, dalle missioni spaziali per la conquista della luna  no a

un amore romantico che dura tutta una vita.

Da regalare perché: brillante, caleidoscopico, un po’ folle ma sempre creativo ai

massimi livelli , lo stile di Chabon resta inimitabile. Perfetto per nonni

fantastici…
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L’INTERPRETATORE DEI SOGNI di Stefano Massini, Mondadori

È un falso letterario, ma forse ci dice di più di Freud delle mille biogra e scritte

su di lui e la sua scienza: dopo averci portato nel mondo delle banche e dei

Lehman, Stefano Massini prova a entrare nella mente del creatore della

psicanalisi. E si nventa una sorta di  nto diario in cui il suo Sigmund indaga sui

sogni dei pazienti, ri ette sulle sedute, annota le intuizioni  sui casi più famosi

che poi diventeranno i mattoni su cui costruire la teoria che ha cambiato il

pensiero del ventesimo secolo e ancora in uenza fortemente il nostro.

Da regalare perché:  trasforma L’interpretazione dei sogni in un romanzo

originale, una sorta di avvincente giallo con un anomalo ma a ascinante

detective.  Perfetto per chi va in analisi…

 

IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE MARGARINA di Mark Twain, Bompiani

Piacerà ai bambini ma anche ai grandi, questo inedito racconto che nasce da

una delle storie che papà Mark Twain inventava per far dormire le sue  glie

quando erano piccole: semplici appunti ritrovati nei cassetti dell’autore che

oggi sono stati ricuciti e completati da Philip Stead e illustrati da sua moglie

Erin. La storia di Johnny, povero ragazzino che mangiando un  ore magico

acquista la capacità di parlare agli animali e con il loro aiuto parte per ritrovare

un principe scomparso.

Da regalare perché: una  aba che attraversa il tempo e sa parlare con ironia di

temi eterni come la gentilezza, il coraggio e la nobiltà d’animo. Perfetto per i

bambini di tutte le età.

 

POLAROID STORIES di Wim Wenders, Jaca Book

Sottotitolo: 403 polaroid con 36 storie… Dal grande schermo alla piccola scatola

della vecchia Polaroid, Wim Wenders ci invita comunque a condividere i suoi

fantasiosi percorsi: qui immagina 36 storie usando solo istantanee rubate negli

Anni 70 e 80, mentre faceva i suoi primi viaggi on the road per le strade della

nativa Germania o in quelle della sognata America. Una carrellata di ricordi,
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ritratti di amici, attori famosi, icone riprese dalla tv, paesaggi e nuvole,  mentre

da giovane regista vagava cercando  una propria identità.

Da regalare perché: per chi ama Wenders e il suo cinema, è un modo per

reimmergersi nelle sue atmosfere poetiche ripercorrendo le tappe della sua vita

e della sua carriera. Perfetto per i cine li vintage. Vi saranno eternamente grati.

 

TUTTI I  SOLDI DEL MONDO di John Pearson, Harper Collins

Una biogra a che ripercorre le fortune e sfortune della dinastia Getty: le origini

della straordinaria ricchezza accumulata negli anni, unite all’aura di infelicità

che, come una specie di maledizione, avvolse tutti i suoi componenti. Partendo

dai primi passi dell’eccentrico capostipite, J. Paul Getty – 5 matrimoni e

altrettanti  gli -, noto per l’avarizia e l’ossessione per il sesso,  no al momento

più di cile, il rapimento del nipote Paul Getty Jr, a Roma.

Da regalare perché: da questo libro Ridley Scott ha tratto ispirazione per il suo

ultimo  lm, che uscirà nelle sale il 4 gennaio. Perfetto per chi ha seguito tutta la

vicenda Kevin Spacey (nel  lm, J. Paul Getty era lui… prima di essere tagliato e

sostituito da Christopher Plummer).

 

Guarda la gallery

 

 

Testo Liana Messina - 20 dicembre 2017

T A G S

e l izabeth  jane  howard,  gu ido  crepax,  l e  nos t re  an ime  d i  no t te,  l i b r i  20 1 7,
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