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@RizzoliLibri / bei-libri

chiarelettereUn documento rimasto riservato per 40 anni ora finalmente offerto da Cinemazero ai
lettori. @illibraio #Pasolini pic.twitter.com/rglRfGxUan9 minuti fa

zanichelli_dizVisto che ormai la frittata è fatta, che vi è tanto piaciuto e che, soprattutto, è vero...
lasciamo così. :-) twitter.com/LolaSciubba/st…9 minuti fa
27 . 05 . 2015
Un mercoledì da lettori: i libri da non perdere questa settimana
Da Raymond Carver a «Wonder», ecco le novità da non mancare tra i libri in uscita questa settimana
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Hai paura di perderti le novità sullo scaffale della tua libreria preferita? Sei nel posto giusto, allora! Abbiamo
preparato una bussola che ti permetterà di affrontare senza timori le novità in libreria questa settimana.
Cominciamo?
Il saggio
, di Sabrina Toscani. Hai di sicuro già sentito parlare del bestseller di Marie Kondo,
, nella Top 10 della classifica ormai da settimane. Bene: questo agile saggio, basato su
ricerche di neurofisiologia e psicologia molto vicine alla mentalità italiana, si propone come una valida
alternativa, suggerendoti metodi semplici e di facile applicazione per mettere un po’ d’ordine nel caos dei tuoi
giorni, e vivere così in maniera più rilassata e serena. Per chi il disordine ce l’ha nel DNA. Ma anche una
simpatica idea regalo.
La narrativa straniera
, di Raymond Carver. Ti ricordi
, il film di Alejandro
Gonzáles Iñarritu che ha trionfato alla notte degli Oscar nella scorsa stagione? Ma certo! Quello in cui il
protagonista Riggan Thompson (interpretato magistralmente da un geniale Michael Keaton), è un attore in crisi
che cerca di risollevare le proprie sorti mettendo in scena la regia di uno spettacolo teatrale. Spettacolo tratto
proprio da questo racconto, uno dei più belli di Raymond Carver, che Einaudi ha il merito di riproporre ora nella
raccolta originaria rieditata, restituendo ai lettori italiani uno dei più grandi capolavori della letteratura del
Novecento. Una vera chicca, ma non solo per gli intenditori.
La narrativa italiana
, di Piero Colaprico. Tre racconti di cronaca ambientati in una Milano di inizio anni
duemila, fra i sotterranei della stazione centrale e le strade del ticinese. Tre casi complicati affidati all’intuizione
investigativa dell’ispettore Francesco Bagni. Un modo diverso per addentrarsi, trascinati dalla trama
avvincente del giallo, in zone di Milano ancora inesplorate e conoscere meglio l’anima più misteriosa e nera
della modernissima città di Expo 2015. Per chi ama il noir.
Per ragazzi
, di R. J. Palacio. A due anni di distanza dall’uscita di
, il bestseller per
ragazzi da 3 milioni di copie che a ha commosso il cuore di migliaia di lettori, ecco finalmente l’attesissimo spinoff: la stessa storia raccontata attraverso gli occhi del bullo della scuola, Julian, che nel romanzo precedente
tormentava il compagno di classe Auggie per via della grave malattia genetica che gli ha causato una
spaventosa deformazione dei tratti del viso. Per la prima volta capiamo cosa si agitava veramente nel cuore del
coprotagonista. Commovente, intelligente, per anime sensibili.
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Bonus!
, di Massimo Marchiori. Come ben recita l’esaustivo sottotitolo (“Il grande
spettacolo del progresso tra Michelangelo e Google”) le pagine di questo interessante volumetto ti guideranno
con leggerezza in un viaggio sorprendente per i sentieri tortuosi del progresso umano. Che cosa hanno in
comune Google e la barriera del suono, gli asini e i calci di rigore, la Cappella Sistina e il regno di Facebook?
Leggi il libro e lo scoprirai! Una lettura intrigante. Per nerd convinti… ma anche per tutti gli altri.
 TAG: Marie Kondo, Milano, Raymond Carver, Wonder
Redazione BookToBook
PER APPROFONDIRE

Facciamo ordine in casa, nel lavoro, nella vitaL'ansia e
la tensione dovute ai troppi impegni giornalieri a cui dobbiamo fare fronte sembrano inevitabili. Ci sentiamo
spesso sopraffatti dalle troppe cose a cui pensare, preoccupati per impegni e scadenze...

Trilogia della città di m.Milano nei primi anni del Duemila è
una città che sta cambiando. Tra i sotterranei della Stazione Centrale, le strade di Ticinese, attorno alle
banche nascoste all’ombra del Duomo, lungo le strade di periferia...
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Il libro di Julian. A wonder storyJulian non si capacita di come siano andate
le cose nell'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più popolare della classe e si ritrova ad essere escluso dai
compagni e costretto a cambiare scuola. Solo...

Meno internet più CabernetChe cosa hanno in comune
Google e la barriera del suono, gli asini e i calci di rigore, la Cappella Sistina e il regno di Facebook?
Apparentemente nulla, ma cambiando prospettiva, e guardando le cose...

ARTICOLI CORRELATI

http://www.booktobook.it/libri/mercoledidalettoriilibridanonperderequestasettimana/

6/8

22/10/2015

I libri da non perdere questa settimana

LIBRI
Capire davvero Milano in 5 libri
Gli angoli nascosti, la sfida dell’Expo, il boom economico: Milano ha tanto da raccontare. [...]

NEWS
5 caratteristiche da vero Milanese Imbruttito
Il travolgente fenomeno del Web arriva anche in libreria con novanta massime tipiche del perfetto M.I. [...]

LIBRI
Viaggiare low cost: 5 letture per partire a tasche (quasi) vuote
Un nuovo modo di viaggiare evitando i luoghi turistici: i consigli per muoversi nelle principali mete italiane ed
europee senza spendere un capitale. [...]

LIBRI
Expo 2015: 5 (anzi 16) libri sul tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita»
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L'Expo di Milano è finalmente iniziato, una visita è praticamente d'obbligo. Prima di vedere e assaggiare, ecco
qualche consiglio per letture a tema. [...]
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I contenuti di questo blog non hanno carattere periodico e non
rappresentano prodotto editoriale ex L.62/2001. Gli autori non sono
responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ai post. Le immagini pubblicate sono in parte
produzione personale e in parte tratte da internet: qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti
d'autore, vi preghiamo di comunicarcelo.
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