
10 libri freschi di stampa da leggere quest'estate I titoli da mettere in valigia
e da scoprire

Chi siamo, chi non siamo, chi saremmo potuti diventare. Le occasioni
non colte, i talenti che avremmo potuto mettere a frutto, i rischi che
avremmo corso se avessimo, al bivio, scelto una direzione diversa: ce
lo raccontano i libri che leggiamo , trasportandoci in un batter
d'occhio dentro storie non nostre eppure così vicine. L' estate con la
sua inattesa vacanza ‐ dal participo presente di vacare : essere vuoto,
libero ‐ ci lascia finalmente, per leggerle, il tempo che non abbiamo
avuto durante l'anno, in cambio di un sacrificio modesto: i libri
occupano poco spazio in valigia, hanno un costo contenuto, si comprano (anche) all'ultimo minuto, online . E quelli
che non riusciremo a finire in spiaggia... li termineremo a settembre. Per appassionati di viaggi, arte, narrativa e, più in
generale, di storie ben raccontate, ecco una selezione di 10 libri da portare sotto l'ombrellone e da leggere
quest'estate. Libri da leggere estate 2022: Viaggio al Nord Dalla felice penna di Karel Capek e inframmezzato dai suoi
semplici ma esatti disegni, il racconto di un paese la cui bellezza è descritta con precisione quasi dolorosa: i profili dei
monti, le forme degli alberi, il labirinto dei fiumi e dei laghi, i moli, le case di legno. Si stenta a credere che questo
divertente e poetico reportage di viaggio sia stato scritto (e disegnato) dall'autore nel lontano 1936, alla vigilia della
Guerra, e che abbia ancora tanto da comunicarci (Iperborea). Libri da leggere estate 2022: Uova La bellezza della
copertina da sola vale il libro. Poi ci si addentra nelle pagine e si scopre una storia intrigante e senza tempo: in un
locale di Tokyo le vite delle persone si sfiorano, si incrociano per il tempo di una birra per tornare tornare ognuna sulla
propria strada. Sera dopo sera, Satoji e Mayo pur partiti da mondi distanti  lui impacciato e introverso ex chef, lei
madre single con un passato burrascoso  si scoprono con il tempo alleati e complici. E sono proprio le uova a favorire
l'avvicinamento (Rizzoli). Libri da leggere estate 2022: Saigoku. Il pellegrinaggio giapponese dei 33 templi Quella del
pellegrinaggio in Giappone è una vera e propria arte e così viene raccontata da Cees Nooteboom, che assieme alla
fotografa Simone Sassen affronta ‐ e qui ci svela ‐ difficoltà, emozioni e conquiste ottenute andando sulle orme di
Kobo‐Daishi, l'eterno viandante e fondatore del buddhismo Shingon, in uno dei più antichi, faticosi e importanti
pellegrinaggi del Giappone, quello del Saigoku. Trentatré templi, alcuni nell'area di Kyoto, altri sperduti su montagne
impervie: l'importante è camminare, dando forma e ritmo ai propri pensieri (Iperborea). Libri da leggere estate 2022:
La grande crociata Una proposta per palati forti, anche visivamente, ma chi decide di affrontarla non resterà deluso. La
graphic novel di Theo Szczepanski è ispirata agli eventi, tra verità e mito, della Crociata dei bambini, un esercito di
fanciulli che agli inizi del 1200 attraversarono la Francia e parte della Germania per andare a combattere in Terra
Santa. Una bomba‐a‐fumetti che apre mille interrogativi e racconta stenti, agguati, demoni ma anche l'innocenza della
fede e la speranza, o quel che ne resta (Neo edizioni). Libri da leggere estate 2022: Il caso Alaska Sanders Un giallo che
si dipana gradualmente, prendendosi tutto il tempo che serve per farlo. Dalla capace penna di Joel Dicker prende
forma il racconto di una vita spezzata apparentemente senza motivo, quella di una ragazza 22enne (il cui nome è il
titolo del libro, Alaska Sanders appunto). Come accade, oltre alle persone saranno i luoghi stessi in cui la storia è
ambientato ‐ peraltro meravigliosamente descritti, quasi che avessero un'anima ‐ a svelare, alla fine, le ragioni del
dramma (La nave di Teseo). Libri da leggere estate 2022: La verità di un istante La vera storia della fotografa che riuscì
a catturare l'anima d'America. 1918: in un momento in cui le donne erano destinate alla cura della casa, una
coraggiosa ragazza di ventidue anni si trasferisce dal nord est degli Stati Uniti in una San Francisco in fermento,
determinata a costruirsi la propria strada di donna indipendente. Dorothea Lange ‐ questo il suo nome d'arte ‐ apre
uno studio fotografico e sposa un talentuoso ma imprevedibile pittore, Maynard Dixon. Negli Anni 30 comincia a
ritrarre le vere condizioni in cui versa il suo Paese, vittima della crisi, fuor di ogni retorica. A noi, grazie all'autrice Elise
Hooper, arriva oggi il ritratto del suo coraggio, delle sue capacità artistiche e dell'audacia straordinaria nello sfidare le
convenzioni (HarperCollins). Libri da leggere estate 2022: Un circolo vizioso Inghilterra, Anni 90. Il thatcherismo ‐ che
ha dominato per oltre un decennio ‐ presenta il conto sotto forma di recessione. Come ben racconta l'autrice Amanda
Craig, Londra resta una città smagliante e leggerne la descrizione continua a offrire a noi un grande godimento
estetico; ma al tempo stesso la città mostra le sue crepe, e l'umanità che la popola sa essere spietata. Pubblicato ora
in Italia (in patria è uscito nel 1996) resta un ritratto gustoso di impervie ascese e cadute rovinose. La fame di fama
può portare allo sfacelo, come ben sanno i protagonisti di questa storia feroce (Astoria). Libri da leggere estate 2022:
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Una stanza per Ada Ispirandosi, in senso lato, a Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, Sharon Dodua Otoo scrive
una storia epica di libertà ed emancipazione femminile. Protagoniste quattro donne di nome Ada, cresciute in epoche
e luoghi diversi: dal Ghana a un campo di concentramento, dall'Inghilterra a Berlino, tutte ugualmente vittime e
ugualmente impegnate a lottare per la propria autonomia. Un racconto tumultuoso, non recriminatorio, che ancora
una volta solleva la domanda: quanto conta il luogo in cui sono nata? (NN editore) Libri da leggere estate 2022: La
Sicilia degli Dei ‐ una guida mitologica Giulio Guidorizzi e Silvia Romani riescono nell'impresa non da poco di restituire
la verità storica e assieme le emozioni connesse a quel che accadeva sull'isola ‐ così dice il mito ‐ al tempo di ninfe e
ciclopi. Nelle campagne assolate, nel cuore dell'estate, tendendo le orecchie si può ancora sentire Eracle che chiama le
mandrie, Ulisse che ride del suo nemico. Un viaggio affascinante, da compiere trattenendo un po' il fiato per non
turbare il sonno degli dèi, che dalla Sicilia, in fondo, non se ne sono mai andati (Cortina editore). Libri da leggere
estate 2022: La galleria di Potsdamer Platz Un memoir familiare intriso di magia: l'autrice, Alexandra Cedrino,
discende da una famiglia di noti mercanti d'arte, i Gurlitt. Il suo esordio letterario è ispirato alla galleria che suo
nonno, Wolfgang Gurlitt, aveva fondato a Berlino, e sa restituire in modo vivido la società e la scena artistica della
capitale negli Anni 30, tra nazionalismo in ascesa e giochi di potere. Con l'arte sullo sfondo ovunque, a tentar di
rendere più lievi i drammi (HarperCollins). This content is created and maintained by a third party, and imported onto
this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar
content at piano.io
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