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LA DOMENICA � LIBRI Pagina a cura di
Gabriele Grasselli

La classifica dei più venduti � Sondaggio nelle librerie della città

F E LT R I N E L L I
Megastore via Farini

1 Limes
Rivista italiana di geopolitica - Gedi

2 La mascella di Caino
Torquemada - Mondadori

3 It Ends With Us
Colleen Hoover - Sperling&Kupfer

4 Dove sei, mondo bello
Sally Rooney - Einaudi

5 Una piccola questione di cuore
Alessandro Robecchi - Sellerio

F E LT R I N E L L I
La Galleria

1 Limes
Rivista italiana di geopolitica - Gedi

2 La mascella di Caino
Torquemada - Mondadori

3 Fabbricante di lacrime
Erin Doom - Salani

4 R a n c o re
Gianrico Carofiglio - Einaudi

5 Suicidio occidentale
Federico Rampini - Mondadori

FIACCADORI
strada al Duomo

1 Dove sei, mondo bello
Sally Rooney - Einaudi

2 Una piccola questione di cuore
Alessandro Robecchi - Sellerio

3 Caro Pier Paolo
Dacia Maraini - Neri Pozza

4 La Russia di Putin
Anna Politkovskaja - adelphi

5 Una persona alla volta
Gino Strada - Feltrinelli

LIBRACCIO
piazza Ghiaia

1 Fabbricante di lacrime
Erin Doom - Salani

2 La mascella di Caino
Torquemada - Mondadori

3 Jimi Hendrix a Leopoli
Andrei Kurkov - Keller

4 Running With The Devil
Noel E.Monk, Joe Lyden - Il Castello

5 I Farnese
Simone Verde - Electa

LIBRERIA COOP
Centro Torri

1 Fabbricante di lacrime
Erin Doom - Salani

2 Una persona alla volta
Gino Strada - Feltrinelli

3 La mascella di Caino
Torquemada - Mondadori

4 Una piccola questione di cuore
Alessandro Robecchi - Sellerio

5 Vi o l e t a
Isabel Allende - Feltrinelli

DIARI DI BORDO
borgo Santa Brigida

1 Leggere nel cuore
Massimo Maggiari - Giunti

2 Il figlio delle sorelle
Leonardo Luccone - Ponte alle Grazie

3 Un metro lungo due metri
Mauro Orietti - Exorma

4 La guerra fantasma
Sara Reginella - Exorma

5 La strada del Donbas
Serhij Zadan

Parola di lettore

Francesca Ferrari
r i c e rc a t r i c e

«S to leggendo “A volte ritorno”, un
romanzo comico di John Niven,
che racconta della scelta di Dio di

andare una settimana in vacanza: siccome
ciascun giorno per lui corrisponde a un
certo numero di anni, se ne va all’epoca di
Michelangelo per tornare ai giorni nostri e
non vedendo l’umanità svilupparsi po-
sitivamente decide di rimandare sulla terra
suo figlio, per risistemare le cose. Il mio
prossimo libro sarà “Tutto quello che so
sull’amore” di Dolly Alderton, volume che
ci è stato suggerito al book club di cui
faccio parte, “A place for us”. I generi che
amo di più sono il giallo e il thriller e il mio
libro preferito è “La verità sul caso Harry
Quebert” di Joël Dicker. Se dovessi sug-
gerire un titolo, consiglierei “Appunti per
me stessa” di Emilie Pine: trattando di temi
femminili, mi piacerebbe lo leggesse un
amico per capire cosa ne pensa»

Le novità della settimana �
Tom Drury

Nostalgia, amori
e altri pericoli

Questo libro è per chi sa
abbinare a ogni festività
il drink e l'abito più adat-
to, per chi è stato sedot-
to dal «Talento di Mr. Ri-
pley», per chi si è distrat-
to dal dolore del travaglio
raccontandosi una buffa
barzelletta, e per chi vive
la vita come un gioco da
tavolo, dove ogni lancio
dei dadi apre la possibili-
tà spaventosa e amma-
liante di tornare alla ca-

sella iniziale e ricominciare daccapo. Paul e
sua moglie Mary, eccezionale falsaria, non vi-
vono più negli Stati Uniti da quando lui ha te-
stimoniato contro l'organizzazione criminale
guidata dal lunatico Carlo Record, detto Te-
naglia. I due hanno cambiato nome e gesti-
scono un albergo in Belgio, ma tornano spes-
so in patria, pur sapendo che gli uomini di
Carlo sono sulle loro tracce. Mosso dalla no-
stalgia, Paul lascia Mary e trova lavoro come
giornalista ad Ashland, dove i vecchi amici
del passato Loom e Alice gli offrono di vivere
nel cottage accanto alla loro proprietà. Ma
neanche lì Paul riesce a trovare pace.

Il talento
di Paul Nash
NN
368 pag.,
20 A

John D.McDonald

Uragano di terrore:
non esiste riparo

Un gruppo di temerari in
fuga da un uragano è co-
stretto a cercare riparo in
una casa abbandonata.
Ma il pericolo e la morte
sono pronti a trasforma-
re quell’apparente rifu-
gio in un incubo ancora
peggiore della tempe-
sta. Le onde salgono e
raffiche di vento sferza-
no nel cielo. Un uragano
di spaventosa intensità
incombe sulla Florida.

Un gruppo di disperati si incontra per puro
caso: un agente sotto copertura in cerca di
vendetta per una tragedia personale, un
aspirante delinquente invischiato nei guai fi-
no al collo, un’attraente giovane vedova, un
uomo d’affari che vede il lavoro di una vita
sbriciolarsi davanti ai suoi occhi. Il loro rifugio
da ll ’impressionante potenza della natura è
però destinato a diventare un hotel degli or-
ro r i … soprattutto quando la morte fa il suo
ingresso in scena. Un altro capolavoro dalla
penna di John D. McDonald, un maestro del
noir, nelle sempre eleganti edizioni di Mattioli
1885.

Assassinio
nel vento
Mattioli 1885
260 pag.,
15 A

Francesca Laureri

Una nuova guida
alla «Piccola Parigi»

«A Parma non è difficile
vivere, a patto di saper
dar ragione all’i n t e r l o c u-
tore in una discussione a
carattere musicale o ga-
stronomico». In queste
parole di Maria Luigia
d’Asburgo è racchiuso lo
spirito di Parma. Una cit-
tà che sa accogliere e di-
vertire ma non può scen-
de re  a compromess i
quando si parla di musica
e buon cibo. La guida a

una tra le province emiliane più «golose», Par-
ma, è un volume dedicato alla città e al suo ter-
ritorio a firma della parmigiana Francesca
Laureri che conduce lettori e turisti alla sco-
perta delle sue bellezze artistiche, paesaggi-
stiche e gastronomiche: il libro svela infatti le
numerose occasioni di incontrare «il bello e il
buono» che gli amanti del bon vivre non fati-
cheranno a riconoscere muovendosi tra i vicoli
di questa preziosa città – non a caso è sopran-
nominata la «piccola Parigi» – e tra i borghi im-
mersi nelle colline della provincia. L’autr ice
presenterà la guida a La Feltrinelli di Parma
(via Farini 17) mercoledì 13 aprile, ore 18.30.

Parma
M o re l l i n i
176 pag.,
14,90 A

Erri De Luca

Il mondo perduto
dei pranzi domenicali

«Il cibo ha una storia spa-
ventosa, eroica, miraco-
losa. La parola fame è
stata più temuta della pa-
rola guerra, della parola
peste, di terremoti, in-
cendi, inondazioni. Ora si
è costituita una scienza
d el l’alimentazione. Len-
tamente le porzioni si so-
no trasformate in dosi, le
etichette forniscono l’ap-
porto in calorie. Sono di
un’epoca alimentare pre-

cedente a questa, basata sulla scarsa quanti-
tà e varietà. Mi è rimasto in bocca un palato
grezzo, capace di distinguere il cattivo dal
buono, ma povero di sfumature intermedie.
Ho le papille del 1900. Qui ci sono storie mie
di bocconi e di bevande, corredo alimentare
di un onnivoro». Così scrive nella premessa
Erri De Luca, che subito ci conduce fra odori e
sapori che raccontano di lui ma anche di un
mondo perduto di pranzi della domenica al
profumo di ragù, di pasti consumati in cantie-
re e nei campi base in ascesa sulle vette, e di
osterie, dove le generazioni si mischiavano,
“stanze di popolo”.

Spizzichi
e bocconi
Feltrinelli
192 pag.,
16,50A
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