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Nessuno è perfetto, 
tantomeno le sedicenni 
Moe, Tabitha e Elodie. 
Ragazze diversissime tra 
loro che, dopo la scuola, si 
incontrano per caso in un 
seminterrato a Portland, 
in occasione degli incontri 
dei Taccheggiatori 
Anonimi. Presto si 
renderanno conto di avere 
in comune più di quanto 
pensano, e alla fine 
impareranno che non  
è sempre vero che gli 
oggetti restano, mentre  
le persone scompaiono. 
Bestseller young-adult  
del momento, Trinkets è 
una storia di amicizia al 
femminile ironica, brillante 
e contemporanea firmata 
da Kirsten Smith, 
sceneggiatrice di film 
come La rivincita delle 
bionde e 10 cose che odio  
di te. Dal romanzo è tratta 
l’omonima serie tv 
prodotta da Netflix.

In un piccolo paese 
dell’Irlanda vivono 
Marianne, che proviene  
da una famiglia agiata ma 
problematica, e Connell, 
figlio di madre single che, 
per mantenerlo agli studi, 
fa la domestica per la 
madre di Marianne. I due  
si frequentano di nascosto 
e scoprono il sesso, 
insieme ai primi batticuori. 
L’inferiorità sociale  
di lui è compensata dalla 
grande popolarità a scuola, 
mentre lei viene 
emarginata, considerata 
chiusa e “strana”. Tuttavia, 
quello a cui entrambi 
aspirano è essere trattati, 
nonostante tutto, da 
“persone normali”, da qui 
il titolo scelto da Sally 
Rooney per il romanzo.  
Nel corso degli anni si 
faranno del bene e del 
male, per scoprire alla fine 
che ciò che li lega è una 
grande storia d’amore.

Un esordio pluripremiato 
negli Usa quello della 
scrittrice anglo-nigeriana 
Lesley Nneka Arimah. 
Quando un uomo cade  
dal cielo è una raccolta di 
racconti che esplorano 
i rapporti familiari e tra le 
classi sociali, i temi razziali 
e ambientali, la tragedia 
delle guerre. Protagoniste 
delle storie, dalle più 
realistiche a quelle più 
surreali, sempre le donne. 
L’autrice ne mette in luce 
il coraggio, la forza e la 
vulnerabilità, in tutte le 
fasi della vita: dall’infanzia 
all’adolescenza, 
all’età adulta. 

Divertirsi e apprendere 
allo stesso tempo, 
attraverso piccole storie 
allegre. La nuova collana 
Leggo a colori, a cura della 
giornalista Marzia Di Sessa 
e del fumettista Giacomo 
Landi, è composta da 
una serie di volumetti 
di 30 pagine che i bambini 
possono colorare ma 
anche leggere. Si parte 
da Stop... è per la tua 
sicurezza, un racconto 
che insegna le regole del 
codice della strada 
attraverso le avventure 
di Roberta e Simone. 
In contemporanea è uscito 
anche Il termometro delle 
emozioni, che esplora 
tutte le sfumature dei 
sentimenti. Questa volta 
i piccoli Roberta e Simone  
dovranno salvare la loro 
classe dal “virus della 
rabbia violenta”.  

PERSONE NORMALI
Sally Rooney
Einaudi,
pagg. 248,
€ 19,50; e-book € 9,99. 

TRINKETS 
Kirsten Smith
Sperling & Kupfer,
pagg. 280,
€ 17,90; e-book € 8,99. 

STOP... È PER  
LA TUA SICUREZZA 
Marzia Di Sessa  
e Giacomo Landi  
Giraldi, pagg. 30, € 6.

QUANDO UN UOMO  
CADE DAL CIELO 
Lesley Nneka Arimah  
SEM, pagg. 170,  
€ 15; e-book € 7,99. 

8 BOOK LOVERS 
IN VACANZA 

• SE AMI LE STORIE 
D’AMORE INTENSE 
E CONTEMPORANEE 

• SE HAI A CUORE
I TEMI SOCIALI E 
L’AMBIENTALISMO

• SE IN VIAGGIO  
CON TE CI SONO 
ANCHE BAMBINI

• SE TI MANCANO  
LE TUE SERIE 
TV PREFERITE
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85 t u styl e

di eleonora molisani

Solo con i più grandi 
autori la fantascienza 
ha dimostrato non solo 
di poter essere vera 
letteratura, ma anche  
un degno contenitore di 
sentimenti ed emozioni.  
In questo senso Ted Chiang 
è il degno erede del mitico 
Philip K. Dick. Lo scrittore 
statunitense di origine 
cinese, nell’antologia 
di racconti Respiro, ha 
inserito nove storie in cui 
i protagonisti fanno 
esperienze di vita in altre 
dimensioni. A un mercante 
di stoffe, per esempio, 
viene data la possibilità 
di rimediare ai propri errori 
attraversando varchi 
temporali. Intelligenze 
artificiali, personaggi 
originalissimi, viaggi nel 
tempo: tutto 
con la voce unica che 
contraddistingue uno 
degli autori più amati del 
genere “science fiction”.  

Il titolo completo è: 
Il grande inganno di 
Internet - False notizie 
e veri complotti. Come 
difendersi?. Il giornalista 
specializzato in fact-
checking David Puente,
titolare del famoso blog 
Il cacciatore di bufale, 
smaschera tutto su fake 
news e bufale in rete. 
Dalle interviste modificate, 
pilotate, tagliate ad arte,  
ai siti creati per diffondere 
disinformazione e lucrare 
sugli utenti, ai falsi profili 
dei social. Esistono in rete 
professionisti del “male”, 
e occorrono quindi 
professionisti del bene. 
Perché non basta più 
sapere di essere male 
informati, occorre capire 
perché e a chi fa comodo 
lasciarci nell’ignoranza 
o indurci in errore. La 
prefazione al libro è del 
direttore del Tg La7 e 
Open Enrico Mentana.

«Sono una ragazza madre 
con il sussidio e la casa 
popolare. Non era il mio 
obiettivo nella vita, ovvio. 
Non è che da bambina 
sognassi di fare la mamma 
povera...». Guerriere e 
sognatrici, sono un gruppo 
di ragazze madri, e Lucy 
è una di loro. Lottano 
per i loro figli, ridono e 
piangono. Poi, un giorno, 
Lucy riceve una lettera 
dal padre di suo figlio, 
“il mangiatore di fuoco”, 
rimedia un furgone e va 
a cercarlo. La mia estate 
fortunata, romanzo di 
Miriam Toews è comico, 
tenero, freschissimo.

Lo leggi e ti sembra già di 
vedere il film. La volontà 
del male, di Dan Chaon, è 
un thriller mozzafiato che 
sorprende e sconvolge il 
lettore senza dargli tregua 
fino all’ultima pagina. 
Dustin Tillman, psicologo, 
marito e padre di famiglia, 
30 anni prima ha fatto 
arrestare il fratello 
adottivo Rusty, colpevole 
di aver assassinato i loro 
genitori e gli zii. Mentre 
riceve la notizia che Rusty 
è stato rilasciato, un suo 
paziente, poliziotto, lo 
coinvolge nella caccia a 
un killer che uccide ragazzi 
del luogo. C’è un nesso?  

LA MIA ESTATE 
FORTUNATA
Miriam Toews
Marcos Y Marcos, pagg. 
302, € 18; e-book € 11,99. 

RESPIRO 
Ted Chiang
Frassinelli,
pagg. 340,
€ 18,50; e-book € 9,99. 

LA VOLONTÀ DEL MALE 
Dan Chaon 
NN Editore,
pagg. 478,
€ 20; e-book € 9,99. 

IL GRANDE INGANNO  
DI INTERNET 
David Puente
Solferino, pagg. 236, 
€ 16,50; e-book € 9,99. 

Se ti mancano le serie tv, se ami le vacanze  
on the road o col brivido, se rimani in città ma 
vuoi sentirti altrove. Scegli tra questi otto libri  

• SE LA VACANZA  
È ON THE ROAD CON
MAMME SINGLE

• SE ANCHE COL 
CALDO CERCHI
I BRIVIDI FREDDI

• SE RESTI IN CITTÀ 
MA VUOI EVADERE 
CON LA MENTE

• SE TI PIACE 
STARE SEMPRE 
“CONNESSO”
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