
 

Non solo audiolibri

a cura di    Anacleto Flori

IL PIACERE DI LEGGERE

Francis Scott Fitzgerald 
Il Grande Gatsby  
Emons Audionotes 
letto da Claudio Santamaria, regia Flavia Gentili
Durata 5h 30m, Qr con mp3 + pp. 144 € 12,00

L’ultima novità editoriale in casa Emons è questo quaderno-audiolibro double face: 
da una parte un QR-code che permette di scaricare una copia dell’audiolibro, dall’altra 
un’agenda di 144 pagine dove l’ascoltatore può annotare appunti o sensazioni legati 
all’ascolto del libro. I primi tiitoli in catalogo sono tutti grandi classici della letteratura 
mondiale, come questo Grande Gatsby ambientato negli anni Venti tra Long Island e 
New York e che narra l’amore impossibile di Jay Gatsby, romantico e malinconico avven-
turiero per una vecchia fiamma di gioventù.

Mathias Enard 
Il banchetto annuale della 
confraternita dei becchini
Edizioni e/o, pp. 480, € 19,00
Formato epub €12,99

Per scrivere una tesi di dottorato sul 
senso di vivere in campagna negli Anni 
2000, David, il protagonista del libro, 
ha lasciato Parigi e si è trasferito in 
un piccolo borgo di provincia. Dalla 
fattoria in cui vive si sposta  a bordo 
di un motorino in compagnia del suo 
inseparabile diario, su cui annota ogni 
più piccolo avvenimento, ma anche 
le tradizioni, gli usi e i costumi degli 
abitanti del borgo.  Per vivere fino in 
fondo lo spirito del luogo, David inizia 
a frequentare il bar gestito dal sindaco 
del paese, il quale, ricoprendo anche 
l’ incarico di becchino, ha il delicato 
compito di organizzare il tradizionale 
banchetto annuale della locale 
Confraternita. Dopo il successo del 
suggestivo Parlami di battaglie, di re 
e di elefanti, Mathias Enard cambia 
completamente registro con questo 
divertissement che ne conferma la  
straordinaria capacità di trascinare 
il lettore nelle sue scorribande 
letterarie. 

Lana Bastasic      
Afferra il coniglio     
Nutrimenti, pp. 238, € 17,00
Formato epub € 9,99

Questo romanzo (vincitore 
del European Union Prize 
for Literature 2020) è una 
occasione per apprezzare e 
conoscere la letteratura bosniaca 
contemporanea. La telefonata di una 
amica, dopo dodici anni, che le chiede 
di mollare tutto e di raggiungerla a 
Mostar per andare a Vienna cercare 
il fratello scomparso Armir, sarà per 
Sara un modo per risvegliare ricordi 
della sua adolescenza. Basterà 
la voce di Lejla a farla decidere di 
lasciare Dublino, la città dove si 
è rifugiata creandosi una nuova 
vita, e a iniziare un viaggio che è un 
tuffo in un difficile passato. Un libro 
scritto con un linguaggio diretto e 
semplice, che fa sentire la forza della 
vita e della memoria, e di quello che 
credevamo sepolto dentro di noi. 

Antonella Fabiani

Danilo Chirico    
Storia dell’Antindrangheta      
Rubbettino, pp. 258 , € 16,00
 
Lo scorso 6 ottobre si è celebrato il 
trentesimo anniversario della storica 
Marcia della Pace che ,nell’edizione 
del 1991, non partì come da tradizione 
da Perugia, ma che invece diede 
a tutti appuntamento a Reggio 
Calabria, da dove decine di migliaia 
di persone provenienti da ogni parte 
d’Italia attraversarono la città per 
raggiungere il rione Archi, quartier 
generale delle cosche più temibili della 
’Ndrangheta. Si trattò della prima 
manifestazione antimafia nazionale 
della società civile. Fu una giornata 
incredibile che segnò simbolicamente 
la fine di una faida che, con quasi 800 
omicidi, teneva in ostaggio la città. 
Il libro di Danilo Chirico, giornalista 
e autore televisivo, ripercorre la 
storia dell’anti-’ndrangheta in Italia e 
dimostra come la Marcia Reggio-Archi 
ha cambiato per sempre la coscienza 
della Calabria e del Paese.
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