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MELANIATRUMP
(Piemme, € 19,50). Ecco la

biografia della first lady a-

mericana, la donna dal fa-

scino misterioso, bella ma

indecifrabile, un vero e pro-

prio enigma, che vive accanto

all'uomo più potente del mon-

do e di cui Kate Bennett rac-

conta la vita e i segreti.

RITINOTTURNI
(Carbonio Editore, € 18). La

Londra misteriosa etrasgres-

siva, dal fascino inquietante

degli anni Sessanta, fa da pal-

coscenico a questo romanzo

di Colin Wilson, il primo di

una trilogia, in cui il protago-

nista Gerard affronta una se-

rie di delitti.

LA GIUSTADISTANZA
(Sperling & Kupfer € 16,90).

Aurora e Luca, i due prota-

gonisti del romanzo di Sara

Rattaro, sono casualmen-

te seduti vicini, durante un

viaggio in aereo; il caso che li

ha fatti incontrare cambierà

le loro esistenze attraverso u-

na serie di eventi.

UOMINIDI POCAFEDE
(Marsilio, € 17).Lyle è un uo-

mo che vive nella grande pro-

vincia americana con la sua

famiglia, la figlia e il nipoti-

no: il romanzo di Nickolas

Butler è il racconto dei loro

rapporti familiari, ma anche

un affresco dell'America più
vera e più difficile.

IL LIMITEDELLO
SGUARDO
(Raffaello Cortina Editore, €
16). Michele Guerra affron-

ta il grande e terribile tema

della Shoah da una prospet-

tiva completamente diversa,

attraverso l'analisi di un film,

di alcune fotografie, per cer-

care di parlare dell'indicibile.

EINSTEINFOREVER
(Bollati Boringhieri, € 15).Ga-

briella Greison racconta, co-

me se fosse un appassionante

romanzo, la vita di unodei più
grandi genidel Novecento, Al-

bert Einstein, non soltanto lo

scienziato che hacambiato la

fisica ma anche l'uomo, le sue

passioni, le sue sfide.

SAR A

R A T T AR O

La £Ìusru distanza

Quando in particolare ha messo in

pratica questo approccio alla vita?

«Con Tre metri sopra il cielo per esem-

pio. All'inizio le case editrici mi diceva-

no di no, attendevo mesi per avere un

cenno e poi la risposta era più o meno

questa: ti pare che si possa pubbli-

care una cosa del Alla fine me

lo sono pubblicato da solo».

Ancora oggi è uno dei suoi libri più
letti.

«Appunto, la rivincita dell'ottimismo.

Ho sempre cercato di andare avanti in

modo onesto e di scrivere senza filtri e

senzatimore di poter esseregiudicato».

Perché chiesto di otto

suoi lettori per questo libro?

«Ogni volta chevado alle presentazioni

incontro qualcuno che ha scritto qual-

cosa e vorrebbe condividerlo. Ho pen-

sato che sarebbe stato bello fare qual-

cosa in questo senso. L'idea è stata

quella di inserire all'interno del libro 8

piccole \finestre\ che non cambiano il

racconto ma permettono ad altrettante

persone di pubblicare ed essere parte

integrante del libro».

Manuela Sasso
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IL SUCCESSO A

sin., lo scrittore Fe-

derico Moccia, 56

anni, nella sua Ro-

ma, teatro di tutti i

suoi romanzi. Più a

sin., il suo ultimo li-
bro ragazzadi

Roma (Sem,

€ 18). Sotto, Raoul

Bova,48, e Michela

Quattrociocche,31,

nel film ma

ti voglio
(2010),tratto dall'o-

monimo libro di

Moccia. Piùsotto, a

sin., Riccardo Sca-

mareio, 40, e Katy

Saunders, 35, in

metri sopra il

altro famoso

librodi Federico.Più
sotto, ads., sempre

Scamarciocon Lau-

ra Chiatti,37,in

voglia di altro

romanzodi Moccia.
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