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Da Renzo Arbore a Stephen King
Pagi
di MAURETTA CAPUANO

L
a Istanbul in continua tra-
sformazione del Nobel
Orhan Pamuk, l'atteso ri-

torno di Gregoiy David Ttoherts
con il seguito di 'Shantaram' e
il potere della letteratura sulla
vita di ogni giorno in "Chi per-
de paga" di Stephen King. Ma
anche Dante scelto come prin-
cipale guida a "Una storia na-
turale della curiosità" (Feltri
nelli) di Alberto Manguek Tra
awentuie, sogni, speianze e
domande sulla nostra urna
nità, ecco alcuni libri per co-
minciare bene il nuovo anno.
Per un tuffo nel nostro pre-

sente di concentrazioni edito-
riali, imperdibile il romanzo o
racconto lungo di Antonio
Manzini, "Sull'orlo del precipi-
zio' (Sellerio) che rievoca lavi-
cendaMondazzoli. Epercapir-
ne dipih del terrorismo islausi
co che minaccia il mondo 'Isis
- Lo Stato del terrore' (Feltri-
nelli) di Loretta Napoleoni. he
"In stranezza che ho nella te-
sta" (Einaudi) cui Pamak ci re-
gaIa l'indimenticabile ritratto
di Mevlut, venditore di boza, la
bevanda leggermente alcolica
tipica della Turchia, e di tutto
i mondo che o circonda, tra a-
unici e nemici, che diventa lo
specchio di una città e di un so-
gnatore che appartiene alle
classi più povere della società.
Sempre forti il thriller e il

noir con in prima lineail ritor-
no di Donato Carrisi con 'La
ragazza della nebbia" (Lunga-
nesi) ambientato in un paesi-
no sulle Alpi, dove troviamo u-
na ragazzina scomparIre, ap-
punto, nella nebbia. La stessa
che lafinire in un lusso lamac-
china dell'agente speciale Vo-
gel.
L'ossessione al limite della

follia di un lettore per il suo
sclittoue è hiuvece laccontata da
StephenKingin 'Chi perde pa
ga" (Sperlin&Kupferl, secondo
romanzo della trilogia di Mr
Mercedes da cui sarà tratta una

serie tv prodotta dalla Sonar.
Per i fan di King, è di nuovo

disponibile anche l'autobio-

grafia "On Writing" (Frassinel-
li), vera guida per aspiranti
scritrori.
Dalla Spagna arriva anche il

prinio romanzo di una serie
noir ambientata nei Paesi Ba-
echi, "Il guardiano invisibile"
(Salani) di Dolores Redondo,
fenomeno editoriale da 600
mila copie che diventerà un
film di cui hanno acquistato i
diritti gli stessiproduttori della
serie Millennium di Stieg Lars-
son. Per chi ha amato l'ormai
libro culto "Shantarans" aniva

"L'ombia della montagna"
'Neri Pozza) in cui ritroviamo
Lin alla ricerca di se stesso,
pronto a scalare la montagna
degli ostacoli e degli impedi-
menti che oscurano la suasita.
Per gli appassionati di "Canale
Mussolini" (Mondadori) di kn-
tonio Pennacchi, arrisa la se-
conda parte del romanzo vin
citore del Premio Strega 2010
in cui tolsi epici ed elegiaci si
mescolano nel raccontare le
avventure della famiglia Peruz-
zi.
Fra vidcogiochi di ultima ge-

nerazione, parcheggi sotterra-
nei e angeli caduti, ecco la sto-
ria di amicizia e redenzione di
lanette Winterson in "Lo spa-
zio del tempo" (Rizzuli). Isabel
Allende torna con un romanzo
diverso da quelli degli ultimi
anni con "L'amante giappone-
se" (Feltrinelli) in cui ci porta
dalla Polonia della seconda
guerra mondiale alla San Fran-
cisco di oggi attraverso l'smiore
tua la giovane Alcoa e un gial-
diniere.
Raffinata ed emozionante la

saga di Elizabeth I. Howard,
'Gli anni della leggerezza" lFa-
zi) in cui le vicende della fami-
glia Cazalet allavigilia della Se-
conda Guerra Mondiale s'in-

trecciano con il destino cli un
paese sul baratro di una crisi.
A4t1 anni dal best seller 'Paura
di volare", ecco Erica Jong con
le avventure della nuova eroina
Vanessa Wondermnan, 50 amai
e qualcosa in più, in "Donna
felicemente sposata cerca uo-
mo felicemente sposato"
(Bompiani.)

Perfetto per iniziare l'anno è
il volume "E se lavita fosse una
jam session?" (Rizzoli) in cui
pci la piinia volta Renzo Albo-
re si racconta.
Prezioso per chi vuole esplo-

rare arte ed eroe in Cina "Il Pa-
lazzo di Primavera" (Asino
d'Oro Edizioni COlI la prefa-
zione di Federico Masini, che
raccoglie 48 pitture erotiche su
seta, mai pubblicate quando
furono realizzate, a cavallo tra
la dinastia Ming e Qing, nel
quale la donna è protagonista
di un gioco erotico e gli amanti
si muovono in armonia con la
natura.
E un libro-oggetto d'arte an-

che quello del laboratorio
Zanzara, "Un'ora al giorno al-
meno bisogna essere telici"
Add Editore), con la prefazio-
ne cli Fabio Geda, in cui sono
raccolti disegni, rime e afori-
smi che in una giornata ordi-
naria spingono allo stupore e
alla poesia.
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Renzo Arbore ha pubblicato'E se la vita fosse una jam session?" (Rizzoli) in cui per la prima volta si racconta
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