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#4 Tr47 Sul digitale j anno Paccagnini racconta i parenti letteram ri.E nel nuovo numero Grisham, Turow e Powers

Famiglie da romanzo: la Lettura m edicola e App
Gli score

 J

• «La Lettura»
è anche in
un'App per
smartphone e

tablet. Si può
scaricare su
App Store (per
iPhone e iPad)
e Google Play
(per Android)

torie di madri, di padri,
di figli e di parenti. 11 Te-
ma del Giorno di oggi

dell'App de «la Lettura», fir-
mato dal critico Ermanno
Paccagnini, propone una ras-
segna di cinque autori che
nelle loro opere mettono al
centro la famiglia. Tra i libri
citati da Paccagnini c'è Baghe-
ria (Rizzoli, 1993) di Dacia Ma-
raini, nel quale la scrittrice fa i
conti con il proprio privato, e
Prima di noi (Scllcrio, 2020)
di Giorgio Fontana, che riper-
corre le vicende della famiglia

di Marco Bruna •---- (pubblicato da Neo Edizioni).
La letteratura è grande pro-

tagonista nel supplemento.
Apre il numero un ampio dia-
logo tra i maestri del legal
thriller John Grisham e Scott
Turow, moderati da Andrea
Purgatori, in occasione del-
l'uscita italiana dei loro nuovi
libri (Mondadori). Teresa Cia-
batti intervista Chiara Gambe-
rale, in libreria dal 25 giugno
con Come il mare in un bic-
chiere (Feltrinelli). Nell'inser-
to anche l'incipit di Canone
del desiderio del Pulitzer Ri-
chard Powers (esce il 25 giu-
gno per La nave di Teseo).

Sartori dalla Prima guerra
mondiale al 2012.
Su «la Lettura» 4447, in

edicola oggi e per tutta la set-
timana e in edizione digitale
nell'App per smartphone e ta-
blet (il costo dell'abbonamen-
to è di € 3,99 al mese o 39,99
l'anno con una settimana gra-
tuita), Giorgio Montefoschi e
Orazio Labbate recensiscono
due epopee famigliari. Mon-
tefoschi racconta Il mio nome
a memoria di Giorgio van
Straten (che inaugura la nuo-
va collana di Francesco Brio-
schi editore) mentre Labbate
si concentra sull'esordio di
Cecilia M. Giampaoli, Azzorre
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La cover di Veit Laurent Kurz: l'opera ha
vinto il Battaglia Foundry Sculpture Prize
della storica Fonderia Artistica Battaglia
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