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LIBRI

di Valeria Arnaldi

«Non tengo conto di critiche e recensioni.
Un libro mi conquista per la copertina e le
note scritte in quarta. Soprattutto, conta la
prima pagina: se mi annoia, so già che non
riuscirei mai ad arrivare alla fine del volu-
me, anche se fosse un’opera d’arte».
Sono queste le regole con le quali sceglie i

libri da leggere Federica Bosco, regina del

sentimento tragico-comico all’italiana, dal
29 ottobre in libreria con il suo ultimissimo
lavoro, “S.O.S Amore” (Newton Compton),
storia di Chiara e dei suoi folli amori confes-
sati allo psicanalista. «Caratterialmente, mi
sento un po’ in anima in pena – spiega l’au-
trice – sto sempre a pensare, quindi, voglio
leggere qualcosa di leggero, non superficiale,
che mi faccia ridere e riflettere. Mi piace
l’ironia intelligente e voglio testi veloci. Da-
vanti al classico tomo, mi irrigidisco».

Così nella sua top list dei suoi consigli lette-
rari entrano tre titoli tutti al femminile. «Si-
curamente - dice - Mangia, prega, ama.
Una donna alla ricerca della felicità (Rizzo-
li) di Elizabeth-Gilbert, da cui è tratto il nuo-
vo film di Julia Roberts, e Il dono di Toni
Morrison (Frassinelli), decisamente più se-
rio. Molto bello anche Zia Mame di Patrick
Dennis (Adelphi). La vita è già amara nor-
malmente, non voglio storie che mi facciano
stare gratuitamente male». (ass)

CARTA D’IDENTITÀ
Federica Bosco nasce nel ’71 a Milano. “Il giardino
degli ex” è la sua opera prima, rititolata
“Mi piaci da morire”. È amata dalle giovanissime.

“Il tempo
invecchia in
fretta” raccolta di
Antonio
Tabucchi,
indignazione e
speranza
(Feltrinelli)

Federica, ormai regina del tragico-comico,
dà consigli su come scegliere le letture

“Il primo libro del
cuore di Hello
Kitty” è il primo di
una serie di libri
Edicart e Edibimbi
dedicati alla
famosa micina.

Sos AmoreSos Amore
nel Bosco
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Ironia,
romanticismo
e follia gli
ingredienti di
“Julie & Julia”
di Julie Powell
(Rizzoli)

La storia di
una carriera
tra i mostri sacri
della musica:
“Non ho l’età”
di Mara
Maionchi (Rizzoli)

MANGIA, PREGA...
Accanto le copertine
dei libri che consiglia

SAGGI
“Hai vinto,
Galileo!” di
Piergiorgio
Odifreddi, 17,50,
Mondadori

MUSICA
MUSICA
“La morte di
Bunny Munro” di
Nick Cave, 16,50,
Feltrinelli

RACCONTI
Il tempo invecchia in fretta

ROMANZI
Julie& Julia

BAMBINI
Hello Kitty

MUSICA
Non ho l’età

BAMBINI
“Scarabocchi”
di Taro Gomi,
19 euro,
edizioni
Corraini

POP-UP
“Il libro gigante
della fattoria”,
EURO 16,90,
edizioni De
Agostini

SAGGISTICA
“Pigmeo”
di Chuck
Palahniuk, 17
euro, edizioni
Mondadori


