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3> calcIO
crIMInalE

di Pierpaolo Romani
Rubbettino
scommesse, gare truccate,
criminalità organizzata.
Ma c’è anche un calcio
che si ribella, gli esempi
di rizziconi in Calabria
e Quarto in Campania.
un testo che fa scuola.

2> attEnzIOnE
cIclIstI In GIrO

a cura di Marco Pastonesi
e Fernanda Pessolano
Ediciclo
il manifesto della bici,
di #salvaiciclisti, del Giro
e della scampagnata.
un’antologia raffinata
dove grandi firme parlano
di grandi uomini e donne.

4> hO vIstO
MaraDOna
(sEnza pallOnE)

di Emiliano Guanella
Melampo
da che ha smesso
di giocare, il Maradona
pubblico e privato
è un uomo problematico,
talvolta disperato,
di sicuro contemporaneo.

Libri stranieri

1> lIMOnOv

di Emmanuel Carrère
Adelphi
Un teppista, barbone,
poeta, miliardario,
carogna, dandy, amante
irresistibile e ripugnante,
eroe enigmatico e
inafferrabile sullo sfondo
della storia russa degli
ultimi decenni.

3> stOrIa DI un
GattO E DEl tOpO
chE DIvEntÒ suO
aMIcO
di Luis Sepúlveda
Guanda
Ritroviamo un Sepúlveda
lieve e ironico. La storia
dell’amicizia tra Max e Mix
è di una semplicità
miracolosa.

7> Il ManOscrIttO

di Stephen Greenblatt
Rizzoli
Nel 1417 Poggio
Bracciolini scopre l’unico
codice del poema di
Lucrezio capace di
cambiare la storia del
mondo. Un saggio
narrativo affascinante, da
fare invidia a Dan Brown.

5> MIElE

di Ian McEwan
Einaudi
La bella fanciulla Serena
sfugge alla noia leggendo:
ingaggiata come spia dai
Servizi segreti inglesi con
il nome in codice “Miele”,
incontrerà nella vita
le avventure che pensava
di trovare solo nei libri.

2> GlI aDDII

di Juan Carlos Onetti
Sur
Un ex campione di basket,
malato di tubercolosi,
trasloca in un paesino
di montagna. Senza
sapere che l’esilio
può riservare notevoli
sorprese. Magari
travestite da donne.

4> caDutO fuOrI
Dal tEMpO

di David Grossman
Mondadori
Un uomo si alza da tavola
e si congeda bruscamente
dalla moglie. «Devo
andare». «Dove?». «Da lui,
laggiù». Parte senza
sapere bene dove, in
cerca del figlio perduto.

8> una spEcIE
DI sOlItuDInE

di John Cheever
Feltrinelli
Diario, autobiografia
libera e sfavillante,
racconto d’amore, di
dolore, di felicità: potete
aprirlo in una pagina
a caso per trovare passi
poetici e avvincenti.

10> Il tEnnIs
cOME EspErIEnza
rElIGIOsa

di David Foster Wallace
Einaudi Stile Libero
Nei “Momenti Federer”,
davanti alla tv emetti versi
che spingono tua moglie
ad accorrere per vedere se
stai bene. Parola di esperto.

9> altrE InDaGInI
pEr Il sErGEntE
stuDEr

di Friedrich Glauser
Sellerio
Nostalgia per i migliori
gialli di Simenon? Si può
ricominciare dal romanzo
di questo svizzero
malinconico e maledetto.

6> lEGGEnDO
turGEnEv

di William Trevor
Guanda
In fuga da un matrimonio
infelice, Mary Louise
si avvicina al cugino
invalido Robert. Troverà
quel che cerca in un
amore mai consumato
e nell’immaginazione.

1> cInquE cErchI
E una stElla

di Andrea Schiavon
Add editore

storia del maratoneta
e marciatore shaul

Ladany, sopravvissuto
all’olocausto, a tre guerre
e al commando che uccise

undici suoi compagni ai
Giochi di Monaco 1972.

di paolo di stefano
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