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N EW SD O N N A M O D E R N A . C O M

I S P I R A Z I O N I

12 LIBRI DA REGALARE 
A NATALE

Dal racconto di viaggio al memoir, dal giallo cult ripubblicato al thriller appena 
uscito, dalla storia di famiglia al romanzo su una coppia in crisi. Ecco i volumi che 

abbiamo amato di più quest’anno. E che vi consigliamo di leggere (e far leggere)

IL GENIO DELLE DONNE 
Piergiorgio Odifreddi
Rizzoli

L’ISTITUTO 
Stephen King
Sperling & Kupfer

Letto da 
Myriam Defilippi
Scardina i pregiudizi questo 
omaggio del matematico 
Giorgio Odifreddi all’altra 
metà della scienza. Il volume 
raccoglie 24 biografie 
di fisiche, genetiste, chimiche 
e astronome, un’astronauta 
e una scacchista. Da nomi 
arcinoti (come Rita Levi 
Montalcini e Marie Curie) ad 
altri meno celebri ma cruciali 
(come la cinese Tu Youyou 
Nobel per la Medicina), dalla  
mistica medievale Ildegarda 
da Bingen, studiosa di 
erboristeria e farmacia, alla 
star del cinema Hedy Lamarr 
che ha “inventato” il wi-fi.

LO REGALO A...
La figlia di un’amica, perché 
non smetta mai di farsi guidare 
dalla passione per la scienza.

Letto da 
Gianluca Ferraris
Luke, un giovane dotato di 
poteri speciali, viene portato 
via dagli stessi uomini che 
hanno ucciso i suoi genitori. 
Quando si risveglia, in una 
stanza simile alla sua ma 
senza finestre, scopre di 
essere stato rinchiuso in un 
luogo dove strani dottori 
studiano i ragazzi come lui, 
“speciali”, per sfruttarne le 
doti straordinarie. Ancora 
una volta King ci conduce 
all’inferno, in un luogo 
metaforico, via di mezzo tra 
un campus universitario 
e un lager, dove il male è 
perpetrato da gente comune.

LO REGALO A...
Chi non teme di fare 
i conti con le proprie paure 
(ed è un fan di King).

Letto da 
Samantha Pascotto
Sedaris fa ridere, sempre. Ma 
qui, oltre alla risata, ci sono 
nostalgia e riflessioni sui 
grandi temi della vita. Il filo 
conduttore dei racconti è lo 
stesso autore, uomo di mezza 
età, curioso davanti a eventi 
non proprio piacevoli 
dell’esistenza e della storia di 
famiglia (l’invecchiamento 
del padre, l’alcolismo della 
madre, il suicidio della 
sorella). Prendendosi gioco 
della realtà, per quanto 
amara e spiacevole, rende 
tutto più sopportabile. È una 
narrazione dolceamara, a 
tratti esilarante. Come la vita. 

LO REGALO A...
Chi sta attraversando 
un momento difficile e ha 
bisogno di leggerezza.

CALYPSO 
David Sedaris
Mondadori

LA MISURA DEL TEMPO 
Gianrico Carofiglio
Einaudi

Letto da 
Miriam Colnaghi
L’avvocato Guido Guerrieri 
ritrova Lorenza, che aveva 
significato molto nella sua 
vita 30 anni prima e si era 
rivelata fondamentale per la 
sua educazione sentimentale. 
Lei gli chiede di difendere 
suo figlio, in carcere per 
omicidio. I flashback della 
loro relazione si alternano 
alla preparazione del 
processo. Traspare tutta la 
passione dell’autore per 
la legge e la capacità di 
districarsi tra i suoi cavilli. 
Il risultato è un perfetto 
equilibrio tra racconto 
giudiziario e descrizione 
delle vicende umane.

LO REGALO A...
Mia nipote che vorrebbe 
laurearsi in Giurisprudenza.


