
n libreria

di Nicola Gigfo

Un passatempo intelligente: letture per tutti i gusti e tutte le età

Quanta passione c'è gel mestiere Uì libraia
Alla scoperta di una professione al di là della vetrina. Segnaliamo poi un thriller
al femminile, la rilettura di un omicidio, un romanzo storico e vignette ciniche

Q
uando incontri il libro
giusto... E amore a prima
vista! Da quel momento

in poi sai che puoi ritagliarti in
qualsiasi momento un angolo
di felicità. E soprattutto dopo
il primo amore hai subito vo-
glia di riprovarci con un altro.
E un altro ancora. E ancora...

C'è un mondo segreto
oltre la serranda
Non sempre, però, quello

con la lettura è un incontro
casuale. Spesso il libro che ci
arriva tra le mani è il risultato
del lavoro oscuro di un'altret-
tanto oscura figura che opera
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nell'affascinante mondo del-
la libreria. Quando entriamo
vediamo i volumi sapiente-
mente disposti sugli scaffali.
Diamo un'occhiata, allun-
ghiamo la mano e il gioco è
fatto. Ma chi ha messo li quel
libro? Una libraia, Cristina
Di Canio, ha voluto raccon-
tare la sua vita professionale.
Come sceglie i libri da pro-
porre, come organizza eventi
e quali. Secondo quali criteri
organizza la disposizione dei
libri. Che fine fanno i libri in-
venduti. Un curioso dietro le
quinte dell'attività libraria e
qualche consiglio: il classico
giusto perla persona giusta. [á

Lexie Elliott
COME UCCIDERE LA TUA
MIGLIORE AMICA
Piemme, 357 pag., 19,90 €
Che tra amiche ci siano dei segreti,
e risaputo. E che siano spesso
pericolosi, anche. Lissa, Bron e
Georgie sono amiche dai tempi del
liceo. Poi Lissa scompare e con il suo
cadavere, ripescato in mare, vengono
a galla anche I segreti più nascosti.

Barbara Bellomo
LA CASA DEL CARRUBO

Salani, 336 pag., 16,90 €
Due famiglie, i Florídia e i Villalba,
all'ombra di un maestoso carrubo
nella Sicilia degli Anni •40. Mentre
sí sviluppano le vicende dei due

nuclei familiari, un'ombra più
grande si proietta su di loro.

Quella della Storia e dello sbarco
alleato sull'isola.
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Cristina Di Canto

LA LIBRAIA
TASCABILE

Giunti, 192 pag., 16
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Gabriella Ambrosio
IL GARBUGLIO DI GARLASCO

Rubettino, 179 pag., 18 €
A distanza di 15 anni, la giornalista

Gabriella Ambrosio ritorna sulla vicenda
dì Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi.

PIO che la ricostruzione dei fatti, é
un'analisi del racconto mediatico di tutta

la vicenda che, secondo l'autrice, ha
influito sulla percezione del colpevole da

parte dell'opinione pubblica.

trentatré

IL GARBUGLIO Ol GARLASCO

Altan
TRENTATRÉ
Gattucci, 187 pag., 12 €
E ridiamoci su! Ora che la
pandemia fa un po' meno paura
sogghigniamo senza sensi di
colpa con Altan e le sue freddure
in forma di vignetta che prendono
in giro pazienti, divulgazione
scientifica, ospedali, virus, ricerca,
terza età e si... Anche la morte!
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