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LIMIT
Frank Schàtzing
Nord, € 23,50
In Germania sono
impazziti per Limit,
questo librone di 1.370
pagine: dentro c'è un
po' di tutto: ecologia,
geopolitica, servizi
segreti, conquista dello
spazio e trame oscure. Il tutto però è
condito da una solida base tecnico-scientifica e scritto da qualcuno che conosce
molto bene i meccanismi della narrazione.

CO» SI MUORE
A GOD'S POCKET
Fete Dexter
Einaudi, € 18
Siamo a Filadelfia, in
un quartiere malfamato.
(TO DOTO
Leon ha sempre avuto
COSI SI MUORE
l'abitudine di trattare
A GOD'S POCKET
i suoi affari con un
coltello in mano. Chi fa
cosi di solito non campa a lungo, e infatti
qualcuno gli fracassa il cranio. Uno di quegli omicidi che di solito vengono considerati
incidenti di percorso. Già, di solito.

ESSERE STEVE JOBS
Carmine Gallo
Sperling & Kupfer, € 16
Steve Jobs, l'anima della
Apple, è considerato dagli studiosi un genio nel
campo della comunicazione. È capace di trai sformare ogni presentazione in uno spettacolo e i prodotti riescono
sempre ad attrarre l'attenzione dei media e
a imporsi sul mercato. Non è magia: sono i
risultati di un metodo di cui questo saggio
spiega i principali elementi.
Essere
Steve Jobs

LUCIA GIOVAN'NINI

MI MERITO IL MEGLIO
Lucia Giovannini

Sperling & Kupfer, C 17
Siete giù perché vi
sentite giù? Ecco una
MI MERITO passeggiata (metafoIL MEGLIO rica) per riconquistare
serenità ed equilibrio.
Quaranta passi per
superare le paure e i limiti che compromettono il nostro rapporto con gli altri.
Il libro, però, ci accompagna soltanto per
il primo tratto di strada: dopo bisogna
imparare a correre da soli.
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HOLLYWOOD
SUL TEVERE
Stefano Della Casa
e Dario Vigano

AL MOMENTO GIUSTO
DALLA TUA MANO.
SAX C A R L O

Electa, € 35
Che emozione guardare
le foto di questo libro.
Tra gli anni Cinquanta
e il decennio successivo
a Roma era tutti i giorni la festa del cinema. Gli americani spostarono da noi i loro
set perché avevamo ottimi tecnici e costi
ridotti. Poi rimasero più del necessario,
assolutamente incantati.

Dionigi Tettamanzi
Rizzoli, € 14
D'accordo, la biografia di San Carlo
scritta dall'arcivescovo di Milano non
sembrerebbe un libro d'evasione. Eppure non è difficile lasciarsi prendere
dallo stile di Tettamanzi e soprattutto dalla figura di Carlo Borromeo: un
riformatore illuminato e molto rigoroso. La sua caratteristica era cercare
il cambiamento partendo dalla persona. E non si può pretendere dagli altri
quello che non si è capaci di esigere da
se stessi.

AL MOMENTO GIUSTO
SOLAR

IanMcEwan
Einaudi. € 20
Michael Beard, il premio Nobel per
la fisica protagonista di questo libro, è
un monumento alla capacità di McEwan. Michael è grasso, goloso, calvo,
cinico e bugiardo e fedifrago. Non fa
nulla per ingraziarsi il lettore, eppure
lo affascina, come affascina le belle
donne che gli cascano nel letto. Inoltre
è spietato e sleale sul lavoro... Eppure
McEwan in qualche magico modo ce
lo fa detestare, ma come si detesta una
persona amata, che ha anche in mano
il futuro energetico del pianeta.
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Fiorina His
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Come può una tranquilla gita scolastica
T J B g g g FUMMNAIUS
trasformarsi in un caso
JJL nazionale? Per saperlo
basta leggere il libro di
Fiorina Ilis: ottocento
pagine brulicanti di folle vita balcanica,
uno spaccato spassoso ma inquietante
dell'Europa dell'Est e, soprattutto, un gran
bel romanzo.

QUATTRO GIORNI PER
LIBERARMI DI JACK
Lauren McLaughlin
Einaudi, € 17,50
Ogni mese Jill subisce
una terribile metamorfosi. Qualcosa di peggio
che trasformarsi in lupo
mannaro. Quando le arriva il ciclo, per quattro
giorni diventa Jack, un ragazzo sveglio e
sessualmente inquieto. Un tipo difficile da
tenere a bada, soprattutto da quando si è
innamorato della migliore amica di Jill.

HAITI, DALLE MACERIE
Carlo Cerchioli
e Roberto di Caro
Il Saggiatore, € 22
Da una parte, un lungo
reportage sull'isola
caraibica, devastata nel
gennaio di quest'anno da un catastrofico
terremoto; dall'altra, le fotografie di quelli
che nulla possedevano e che, dopo il sisma,
anche quel nulla hanno perso. Ora restano
solo le macerie e la terribile sofferenza di
un popolo che questo libro ci può aiutare a
non dimenticare.

