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Il più venduto da Nani? Maurizio De
Giovanni. E il consiglio? L’ultimo di Richard
Mason
Due super autori al centro della classifica dei libri della settimana e dei
consigli della Cartolibreria Nani di Alzano Lombardo.
di Redazione - 13 maggio 2018 - 5:24
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Adorazione eucaristica in riparazione
al gay pride
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Weekend a due facce: da
domenica prevale il maltempo, le
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 Commenta

Due super autori al centro della classifica della settimana e dei consigli
della Cartolibreria Nani di Alzano Lombardo.

Ecco i libri più venduti.
1. Maurizio de Giovanni, SARA AL TRAMONTO, Rizzoli
2. Francesca cavallo, Storie della buonanotte per bambine ribelli vol. 2,
Mondadori
3. Enzo Bianchi, LA VITA E I GIORNI. SULLA VECCHIAIA, Il Mulino
4. Antonio Manzini, L’ANELLO MANCANTE, Sellerio
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5. Franco Berrino, VENTUNO GIORNI PER RINASCERE, Mondadori
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Ed ecco quello consigliato dal titolare:
Richard Mason, IL RESPIRO DELLA NOTTE, Codice Edizioni
Pubblicato in Italia da Codice Edizioni, IL RESPIRO DELLA NOTTE è
l’ultimo libro del giovane autore sudafricano d’origine ma inglese
d’adozione, Richard Mason.
Ambientato in Sudafrica negli anni nei quali in Europa si sta per vivere il
dramma della Prima Guerra Mondiale, narra la vicenda di Piet Barol che
lascia il vecchio continente per avventurarsi nella più estesa e misteriosa
foresta sudafricana.
Lo spinge l’estremo tentativo di mettere in salvo la sua azienda che
produce mobili di pregio, sfiancata da anni di crisi provocata soprattutto
dallo stesso Piet, più incline all’arrivismo sociale ed economico tramite la
menzogna che non al lavoro stesso.
La ricerca di legname pregiato a basso costo, possibilmente anche gratis,
lo farà cadere ben presto nei suoi schemi, nelle falsità e nello sfruttamento
della popolazione indigena, che, smascheratolo, accantonerà il potere di
persuasione del protagonista.
Prenderanno il sopravvento le regole della foresta, quelle leggende che in
fondo sono le vere radici sulle quali crescono gli xhosa (la tribù che abita
la foresta), che sono regole di luoghi ma anche e soprattutto di uomini, a
torto ritenuti da Piet manipolabili e aggirabili. Gli eventi prenderanno il
sopravvento in un percorso nel quale il protagonista, anziché redimersi,
vedrà cadere sempre piu’ in basso i suoi comportamenti ed infine le sue
sorti.
Metafora di una società fondata sulla menzogna e sull’arrivismo, che si
gretola nel corso della narrazione mostrandone i limiti perfino di fronte ad
una comunità poco civilizzata ma più vera, perfino convivendo con la
superstizione che la pervade.
© Riproduzione riservata
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Camminata francescana sulle orme
del beato Tommaso da Olera

AD ALZANO LOMBARDO

LA STORIA

Lanciano sassi contro la fermata
della Teb: denunciati ragazzini di 15 e
16 anni

“Grazie Natale, 84enne che mi ha
fatto riavere il portafoglio smarrito”
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