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#surlaliste: tanti libri sotto l’albero di Natale!
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(https://duepassigourmet.files.wordpress.com/2017/12/img_20171222_120739_457.jpg)Mancano
pochissimi giorni a Natale e qui trovate la mia personale guida ai regali: cominciamo dai libri che io
per prima, sarei felice di trovare sotto l’Albero!
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fronte a lui come un grande labirinto, dove le possibilità di tentare nuovamente la sorte sono uniche e
molteplici.

Yasmina Khadra, Dio non abita all’Avana, Sellerio. Juan detto «Don Fuego» si è esibito nei migliori
cabaret dell’Avana, davanti a Fidel, al compleanno di Gabriel García Márquez e di fronte agli
oligarchi sovietici in visita ufficiale. Alla soglia dei sessant’anni perde il lavoro. Cosa accade a “Don
Fuego” quando si ritroverà per le strade dell’Avana, di fronte ad un mondo che sta cambiando
repetinamente?

Asli Erdogan, Il mandarino meraviglioso, Keller. La scrittrice turca di recente rilasciata, dopo il suo
arresto, ha detto che dopo il carcere non riesce più a scrivere. Nel mandarino meraviglioso, la città
vecchia di Ginevra offre ad una giovane donna turca, la possibilità di ricominciare. Fuggita dalle rive
del Bosforo, in cui tutto ebbe inizio, al centro del romanzo ruotano la migrazione, l’identità in
conflitto e la solitudine, sua eterna compagna.

Tobie Nathan, Il segreto dei vostri sogni, Codice edizioni. Abbiamo sempre pensato che
addormentandoci tutta l’attività del nostro corpo cessi di lavorare, in realtà è proprio in quel
frangente che viene il più bello. Nathan descrive i sogni che facciamo proprio grazie alle
testimonianze dei sognatori. Lungi dall’essere un “manuale” sui sogni ricorrenti, l’auspicio è quello
di essere più curiosi verso i sogni che facciamo e più aperti alle molteplici possibilità che la vita ci
propone.
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