Settimanale

03-09-2022
Pagina
1+9
Foglio
1/2
www.ecostampa.it

Le recensioni

I nostp• lettori
Le notti bianche
su TikTok

074898

di Sara Scarafia

.

Festival della Mente

Settimanale

03-09-2022
Pagina
1+9
Foglio
2/2
www.ecostampa.it

9

pagina

la Repubblica Sabato,3settembre 2022

ROBINSON

TikTokkobinson
¡Pittori
l,

Lti .y/ïrlo

Perché ho scelto
"Sangue
fr
e cenere
di Elisa Alfano
@leggoromance

(;ette notti
(bianche)
su TikTok
Maratone di lettura fino alle prime luci dell'alba
sempre collegati per commentare e condividere
Ecco l'estate della community dei nostri amici
di Sara Searaafia

Evviva Poppy,
sei un esempio
per noi
di Marianna Gargiulo

E

f ssere la vergine costretta a non
poterparlare o essere toccata
da nessuno. Tuttoper ascendere e
salvare il regno. Questo èsempre
stato ildestino diPoppy, ma non è
quello che vuole e metterà in
discussione tutto quello che le è stato
imposto dalla nascita Intrighie
segretila metteranno in pericolo ad
ognipasso, ma ilcoraggio ela
determinazione non sono dotichele
mancano.In questo libro non manca
nulla:unaprotagonista in continua
evoluzione battagliespettacolari,
colpidiscena e una storia d'amore
pazzesca che trasporterà illettore
in un mondo da cuinon vorrà uscire.

di Silvia Lazzaro

Ho scelto
"Sangue e cenere"
perché la storia
diPoppy èunpo'
la storia ditutti noi
JenniferArmentrout
cipresenta
unaprotagonista
forte e indipendente
che nonostante
tutte le avversità
riesce ad uscire
dalbozzolo nelquale
era stata rinchiusa
e a diventare
come una
meravigliosa
farfalla
"Sangue e cenere"
vi terrà incollati
allepagine
Jennifer
L. Armentrout
Sangue
e cenere
HarperCollins
Traduzione
Sara Benatti
pagg.592
euro 17

Festival della Mente

ore insieme a @robinsonrepubblica per sfogliare con la community il supplemento culturale di Repubblica in edicola. Che
aveva dedicato la copertina a
La Valle dell'Eden di John Steinbeck: a settant'anni dalla pubblicazione,quando i figli si ribellano ai padri sul destino del pianeta,rileggere il capolavoro del
premio Nobel per la letteratura
è più attuale che mai.La discussione si è animata,a partire dagli articoli di copertina di Gabriele Romagnoli, Natalia Arpesi e Stefano Massini. Ma anche
dalla provocazione di Matteo
Nucci che,in un servizio dedicato al Festival della Mente di Sarzana, in programma dal 2 al 4
settembre, ha scritto che gli anSu =.:y".A,
tichi non vanno né riscritti né attualizzati ma «devono sempliceCi vediamo
mente essere letti e riletti.,.
sabato
Quanto è importante rituffarsi
3settembre
nei classici'? Le riscritture hanno un senso o.ha ragione Nucci?
BookToke
«Il linguaggio cambia con la
Robinson di
società,riscrivere e ripensare le
nuovo Insieme: opere classiche è importante»,
sabato3
ha commentato in diretta @fasettembre
biofilippi547. «Le riscritture
appuntamento possono servire a dare voce, in
su TikTok con la un'epoca nuova, a personaggi
community di
considerati secondari», ha ag@levv97,la
giunto @book.addicted. Menbooktoker
tre il caporedattore di Robinson
Martina Levato Dario Olivero ha parlato di classeguita da oltre sici come archetipi, raccontan200mila
doilcaso del padre della psicoafollower. Dalle nalisi Sigmund Freud che all'e14 alle 15 sul
same di maturità,nel 1873,si improfilo @levv97 batté in un brano dell'Edipo Re
e su
di Sofocle,tragedia attorno alla
@robinsonrepu quale sarebbe ruotata tutta la
bblica. Durante sua teoria sull'inconscio. La dila diretta verrà retta è andata avanti con la letlanciato il libro tura delle classifiche, che handa recensire
no vistoltEnds with Us,al quale
martedì6dalle Robinson aveva dedicato il flash
15 alle 15,10
mob delle recensioni della settiinviando le
mana precedente, guadagnare
motivazioni a
il secondo posto dietro al re
robinsontok@ dell'estate Joel Dicker. @robinrepubblica.it
sonrepubblica si apre alle live
(600caratteri con altri booktoker. La prossispazi inclusi)
ma diretta perleggere Robinson
insieme, sabato 3 alle 14, è con
Martina Levato,@levv97. Nuovi
naufraghi nell'isola che c'è.

~,n asangue e cenere noi
jJ risorgeremo». Questo il
monitoelogiatoin questo highfantasy
chestrugge ilcuore.La protagonista,
Poppy,la Vergine destinataa
cambiare ildestino delRegno,
rappresenta tutte quelledonneacuiè
stata vietatala libertà delproprio
corpoe della menteperservire un
bene considerato maggiore Una
storia cheprovoca rabbia perle
ingiustiziesubite maaltrettanta.
soddisfazioneper ilgiusto evolversi
delle vicende. Un libro che insegnaa
non rinunciare maiallibero arbitrioe
aessere noistessi, nonostante ciò che
voglionogli altri.

di Emanuela Piccirillo
oppy èsempre stata obbligata a
nascondersida tutti e a non
viverelasua vita,leiè la Vergine il
_Murodelregno è sullesuespalle. Ma
leiforteedeterminata, vuole decidere
perséstessa potersidifendere da
sola Ha un cuore dolce edesideroso di
aiutareglialtri Incontraliawke la
suaguardia delcorpo,protettiva
osservatore attento e capacedicapire
idesideridievasione diPoppy, ma
nasconde un segreto.Poppy è
grintosa,Hawke misterioso e
intrigante insiemecreanouna storia
travolgenteepassionale che tiene
incollatiallepagine edacuinon cisi
vuolestaccare mai

P

di Francesca Santagati
prendo lepagine di Sanguee
cenerei(lettore vienesubito
catapultato in un mondopieno
d'azione epersonaggiben
caratterizzati.JenniferArmentrout
abileprestigiatrice riesce
delineare icontornidiquesto mondo,
coinvolgendo sin dalle prime righe il
lettore Attraverso gli occhi di
Poppy, noilettoriassistiamo ad
eventiefatti,cheperl'intera
narrazione cifarannoporre delle
domande e deidubbi,su cosa è vero e
cosa na Tutti questi dubbiavranno
una loro risposta,alito meno,
perché,ricordate lesorpresesono
sempredietro l'angolo.
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erte nottisu TikTok. L'ultima
sfida l'ha organizzata Valentina
Ghetti,
@book.addected, insegnante
e appassionata lettrice diRobinson. Ventiquattr'ore di tempo dalle 9 del mattino di lunedì 29
agosto alle 9 del 30- per finire i
libri lasciati in sospeso o iniziare quel volume che da settimane aspettava sul comodino. ?'rima, alla vigilia di Ferragosto,
era stata Megi Bulla, @labibliotecadidaphne, l'inventrice delle live by night,a organizzare un
party virtuale:nove ore,dalle 21
alle6 del mattino,perleggere almeno un titolo dall'inizio alla fine. Eccole le notti bianche dei
booktoker, che in piena estate,
invece di costume e infradito,
indossano pigiama e occhiali.
A Ferragosto,alle 21, erano in
tremila. Alle 6 erano rimasti in
1100:ognuno nella sua camera a
leggere in silenzio, ma collegato in rete con tutti gli altri. Ogni
ora,una pausa di cinque minuti
per chiacchierare,commentare
i libri scelti e superare la stanchezza.Un esperimento talmente riuscito che la community si
è data appuntamento per l'anno prossimo, stessa data, per
una nuova festa alternativa. Anche l'appuntamento lanciato
da Valentina Ghetti ha avuto
successo: una giornata del libro,che ha coinvolto più di 300
tiktoker che hanno scelto soprattutto ItEnds with Us di Colleen Hoover, La corte di rose e
spine e IL Trono dighiaccio di Sarah J. Maas.
Ogni tre ore un collegamento
live per gli aggiornamenti sul
numero di paginelette.«L'obiettivo - spiega Ghetti - è quello di
prendersi una giornata intera
per la lettura.lo ho scelto Le ombre tra di noi di Tricia Levensel1er, Colori invisibili di Sabrina
Gabrielli eLaregina delle ombre
di J. Maas». @book.addicted,
che ha annunciato un nuovo
book day per il prossimo dicembre,ha parlato dell'iniziativa durante la diretta del lunedì, due

