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L'amore sotto l'albero
venduti
Strenne natalizie Fabio Volo e Federico Moccia tra i più

Trionfano i libri di sentimenti:da IsabelAllende a Gene Wilder
Celeste Ludovisi

travolge la vita di Gio- bientata a Littoria. Ed è
ROMA È l'amore il pri- vanni, 35enne con fami- l'amore per i libri, anmo regalo che molti tro- glia e carriera di succes- che dimenticati, il motoveranno sotto l'albero, so. Le relazioni di cop- re dell'appena nata casa
almeno in carta e inchio- pia sono pure al centro editrice Atlantide, che
stro. Molti gli autori che dell'ultimo titolo di Fa- tra i primi titoli i testi
puntano sul sentimento bio Volo, subito balzato sono numerati da i a
per le "strenne". Alma in testa alle classifiche, 999 propone "TornaBelasco e il giardiniere "E tutta vita" stesso so" di Vittorio Accornegiapponese Ichimei so- editore che racconta i ro, romanzo illustrato
no i protagonisti del ro- mutamenti dell'amore degli anni Quaranta.
manzo "L'amante giap- quando dal sentimento AUTRICE
Isalbel
ponese" di Isabel Allen- a due si passa alla code (Feltrinelli): la passio- struzione di una fami- Allende
è in
ne corre dalla Polonia glia. "Ritratto di un malibreria
della Seconda guerra trimonio" di Robin
con
mondiale alla San Fran- Black (Neri Pozza) narra
cisco di oggi, superando la storia dei coniugi Au- "L'amante
confini e limiti di gusta e Owen, pittrice e giapponese"
tempo e spazio. Tormen- scrittore, sposati da così
"un'unitanto
essere
da
tato, sfortunato, eterno,
comunque con sfumatu- ca creatura" ma non per
re comiche, è l'amore questo privi di ombre.
raccontato da Gene Wil- E amore per la verità
der nel libro "Cos'è que- e la giustizia quello che
sta cosa chiamata amo- muove le indagini delre?", collezione di rac- l'agente speciale Vogel
conti dedicata alle rela- nel libro "La ragazza nelzioni tra uomo e donna, la nebbia" di Donato
edita in Italia da Sago- Carrisi (Longanesi).
ma. "Tu sei ossessione" A cinque anni dalla
(Mondadori) è il roman- vittoria al Premio Strezo con cui Federico ga, torna in libreria AntoMoccia torna a parlare nio Pennacchi con "Cadi rapporti, stavolta rac- nale Mussolini Parte Seconda", Mondadori, che
contando la passione porta avanti la saga delper una sconosciuta che la famiglia Peruzzi am-
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