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I libri sul comodino ad aprile

ta per arrivare il Salone di Torino (a proposito: io e Laura Pezzino venerdì saremo qui, se passate da quelle parti) e in ritardo come a solito vi fotografo il mio comodino di

aprile.

_______________________

Iniziamo da Voglio arrivarci viva, racconto intenso (ma anche divertente, qui sta il bello) della convivenza con la malattia. Ne abbiamo parlato qui.

Il gusto delle donne, della giornalista Licia Granello, mi interessa perché lega il mondo del food con tanti ritratti di donne che hanno saputo rinnovarlo. Produttrici, chef,

eccetera.

Romanzo per signora è il libro che vi suggerisco caldamente se avete tempo di leggerne solo uno. Raramente ho riso così tanto con un autore italiano (con uno che non fosse

Auslander, per dire). Consigliatissimo, l’unico rischio è fare girare tutti se lo leggete in metro o sul treno perché state ridendo rumorosamente. L’autore è anche su twitter.

Noi siamo la rivoluzione è un libro forte e coinvolgente; da leggere se pensate che intanto non si può più fare niente per cambiare le cose. Potete seguire l’autore anche su

twitter.

De La manutenzione della bicicletta e del ciclista da città ne abbiamo parlato qui. Ero quasi decisa a comprarla, ma non ha fatto altro che piovere. Però ci penso.

La vita secondo Jane Austen è un interessante approccio alle cose della vita come ce le avrebbe spiegate la grandissima scrittrice che per molte di noi è stata ed è ancora

maestra nei campi di amicizia, amore e pure matrimonio. Interessante che l’abbia scritto un uomo.

L’ultimo della Etxebarría, Il contenuto del silenzio, racconta la vita di Gabriel che scorre su binari prevedibili – lavoro, lungo fidanzamento, solite abitudini – ma viene

sconvolta all’improvviso da una serie di fatti più o meno misteriosi. Seguono viaggi, amori, colpi di scena.

Sto studiando anche due libri del viaggiatore doc Andrea Bocconi – India formato famiglia e In viaggio con l’asino, scritto con Claudio Visentin – perché sto cercando di

organizzare una vacanza in famiglia meno noiosa del solito. Non so se ci riuscirò, ma il suo slow travel è comunque molto bello da leggere.

Social Media Roi lo leggo per lavoro e perché dopo l’intervista all’autore volevo saperne di più.

Infine, manca perché è rimasto in qualche borsa (vi capita mai di perdere e poi ritrovare qualche libro? A me, spesso) La cucina delle Janas di Roberta

Deiana, scrittrice e foodblogger che è stata ospite anche qui da noi. Roberta parla di cibo e della sua Sardegna incrociando sapori, leggende, riti e storie

antiche. Molto affascinante.

Ora vediamo con che carico tornerò dal Salone di Torino, per il comodino di maggio.

_________________
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