
Cosa aspetti a
creare il tuo 

club di lettura 
a tema?

Questi libri ti faranno discutere davanti a una

tazza di caffè. Cerca la tua girl gang

di ADELAIDE BARIGOZZI

Se ami leggere come Emma Watson è ora di 
fondare anche tu un book club, o iscriverti a uno 
degli oltre 1.000 gruppi di lettura sparsi in Italia*.
Da quando l’attrice ha creato Our Shared Shelf, la
lettura condivisa sui social è sempre più di moda e

ha conquistato molte star, da Reese Witherspoon (@
reesesbookclub) a Emma Roberts (@belletrist). Ma la
vera tendenza oggi è incontrarsi offline. Si sceglie
insieme un romanzo, ciascuna lo legge per conto
suo e circa un mese dopo ci si vede per parlarne,

spesso in un caffè. Ecco alcune novità su cui puntare,
suddivise nei 4 temi più ricercati secondo Amazon.

STREGHE & MAGIA

STREGHE & MAGIA AMORE, DENARO E SUCCESSO 

Sei di corvi, di Leigh Bardugo 

(Mondadori, € 17,90). Inaugura la 

saga di GrishaVerse, già cult negli 

Stati Uniti. In un mondo dove la 

realtà supera la fantasia, il giovane 

ladro Kaz Brekker dovrà af frontare 

una sfida molto ardua. 

La memoria di Babel, di Christelle 

Dabos (edizioni e/o, € 16).  Dopo 

Fidanzati d’inverno e Scomparsi di 

Chiardiluna, l’ul timo capitolo della 

serie L’acchiappasogni segue le

avventure di una ragazzina -strega 

dai poteri speciali. Fiabesco.

La ladra di fragole,  di Joanne

Harris (Garzanti, € 19,90). Hai

amato Chocolat al cinema? Non 

perder ti il seguito! Vanne Rochet ha 

ancora una cioccolateria magica 

dove indovina i desideri delle 

persone. Una storia senza tempo.

#booklover

Che riccanz
a

!
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Storia di un fiore,  di Claudia 

Casanova (Feltrinelli, € 15).  

Spagna, fine 800. Alba è una 

ragazza con una passione: la 

botanica. Nella vil la di campagna 

arriva uno scienziato per studiare la 

f lora locale: sboccerà  l’amore. 

Tutta la vita davanti, di Yasmin 

Rahman (DeA, € 16). Mehreen, 16 

anni, non vuole più vivere. Quando 

scopre che il sito MementoMori 

aiuta a trovare “compagni di 

suicidio”, si iscrive. Quando 

conosce Cara e Olivia tut to cambia. 

La fabbrica delle bambole, di

Elizabeth Macneal (Einaudi, € 20). 

Londra, 1851. Iris fa l’operaia in 

una fabbrica di bambole e sogna di 

diventare pit trice. Ma il suo destino 

è segnato da un uomo malvagio... 

Un thril ler dalle tinte gotiche.

I love shopping a Natale, di Sophie

Kinsella (Mondadori, € 19). Questa 

volta Becky si lascia prendere dallo 

shopping compulsivo online presa 

dalla foga per i regali natalizi… e 

le conseguenze saranno clamorose. 

Per sorridere (e rif let tere).

È così che si fa, di Giulia Rossi 

(Nord, € 16,90). Un professore 

sposato, una studentessa, un 

bigliet to compromet tente condiviso 

su Whatsapp... Così uno sbaglio 

rischia di avere conseguenze 

irreparabili. Fa discutere.

Agatha Raisin I l prestito fatale, di

M.C. Beaton (Astoria, € 17). Una 

detective bizzarra, ex pierre a 

Londra finita in un vil laggio ad alto 

tasso di omicidi, Agatha Raisin è la 

protagonista di una serie di gialli 

pieni di humor (e di una serie t v).

La cit tà delle ragazze, di Elizabeth 

Gilbert (Rizzoli, € 20). Dall’autrice

di Mangia, prega, ama una storia di 

educazione sentimentale. Guidata 

dai ricordi di Vivian ti ritroverai a 

New York nel 1940. Qui la 

protagonista scoprirà il suo talento. 

Milkman, di Anna Burns (Keller,  

€ 19,50). Un bellissimo romanzo 

distopico. La protagonista 18enne 

cammina in una cit tà senza nome 

con la testa immersa in un libro, 

mentre intorno a lei esplode la 

violenza. Per le let trici più esigenti.

Heimaey, di Ian Manook (Fazi,  

€ 18). Sei in cerca di thril ler esotici? 

Dopo la trilogia Yeruldelgger,

Manook costruisce un giallo pieno 

di colpi di scena e folklore in 

Islanda. Protagonista è Kornélius, 

un poliziot to possente come un troll. 
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