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CON I PIEDI NELLA SABBIA: PERSONE E TENDENZE IN RIVIERA

Rosa e noir (ma pochi Strega)
Sono i libri sotto l'ombrellone
In testa Camilleri. Ecco i bestseller e i consigli,
per adulti e ragazzi, di tre librerie sul mare
Hai anche tu un libro da consigliare? Scrivi nel forum
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-Basta Facebook, arriva la spiaggia per gli amici «reali»

•

-Melissa Satta a Riccione: FOTO

Ferie estive, riposo anche per la mente, che decide di concentrarsi su letture anche non troppo impegnative sotto
l’ombrellone. I libri più gettonati nelle librerie della Riviera romagnola sono quelli gialli e rosa, oltre agli «young
adult» con vampiri e creature fatate, mentre – curioso - ancora non decollano le vendite dei partecipanti al premio
Strega. Così sembra con un breve sondaggio in tre librerie che si affacciano sul mare: la Librincontro di
Cesenatico; il Libro e la Vela sul molo di Rimini e la Mondadori di viale Ceccarini a Riccione.
I PIU' VENDUTI - Anche quest’anno – confermano in tutte e tre - è in testa il sempreverde Camilleri, con il
suo Il gioco degli specchi, poi Cosa tiene accese le stelle di Mario Calabresi;Autopsia virtuale della decana dei
thrilleristi Patricia Cornwell; il fantastico Il palazzo della mezzanotte di Carlos Ruiz Zafòn, il longseller Il
profumo delle foglie di limone di Clara Sànchez, che da gennaio continua a macinare copie e Passion, l’odissea
di due amanti immortali narrata da Kate Lauren.
BAMBINI E RAGAZZI - Tra i bambiniè intramontabile invece il topino Geronimo Stilton e la new entry Il
diario di una schiappa di Jeff Kinney. Tra i più grandi non mancano Calvino, Pirandello, L’amico
ritrovato di Fred Uhlman e altri classici con obbligo di scheda libro per le vacanze. In generale, comunque, «la
sezione per l’infanzia è letteralmente presa d’assalto», dicono alla Mondadori di Riccione.
CONSIGLI DI LETTURA – «Abbiamo allestito anche un ripiano con i nostri consigli di lettura - continuano
dalla Mondadori - come Follia di Patrick McGrath, una storia coinvolgente anche dopo dodici anni dall’uscita, e
poi La vita davanti a sé di Romain Gary e Il linguaggio segreto dei fiori della tedesca Vanessa Diffenbaugh, di
cui non arrivano mai abbastanza copie, tante ce ne chiedono-: Vanno bene anche il noir Il libro segreto di
Dante di Francesco Fioretti e Un regalo da Tiffany di Melissa Hill».
I «ROSA» E I NOIR - Il successo della narrativa di genere se lo spiega così Marcello Nucciarelli della
Librincontro di Cesenatico, accanito divoratore di polizieschi: «Sono letture più facili, hanno una storia
avvincente e scorrevole, poco impegnativa per chi sta sotto l’ombrellone». E infatti consiglia un noir diverso da
quelli da classifica: Biancaneve deve morire di Nele Neuhaus, insolito, psicologico e ambientato nella Germania

del Nord. Oltre a quelli già citati, al Libro e la Vela i turisti fanno incetta dei gialli di Jeffrey Deaver, Giorgio
Faletti, James Patterson, ma anche dell’ultimo di Serena Dandini, della guida culinaria Cotto e
mangiato di Benedetta Parodi e diCarta straccia di Giampaolo Pansa. Ma un’altra sezione della libreria è molto
saccheggiata: quella con le guide e le cartine per scoprire gli itinerari romagnoli e quella dedicata al mondo del
mare e della nautica, con libri esplicativi su conchiglie, imbarcazioni e fauna dell’Adriatico.
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