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FACE(&)BOOK
1. Felici ossessioni Occhi neri,
volto di bellezza classica, fisico
perfetto. Ma Lila Azam Zanganeh
(35 anni portati da dea, nata a Parigi
Lila Azam Zanganeh

da genitori iraniani) non è una top

UN INCANTEVOLE
SOGNO DI FELICITÀ

model che scrive la sua autobiografia.

Nabokov, le farfalle e la gioia di vivere

Il suo (bellissimo) romanzo d’esordio,

Un racconto limpido e gioioso,
scritto con tutta la giocosità che il soggetto merita.
Un libro incantevole.
Orhan Pamuk

Un incantevole sogno di felicità.
Nabokov, le farfalle e la gioia di vivere

l‘ancora del mediterraneo

le gomene

(L’Ancora del Mediterraneo) - mescola
memoir e fiction ed è nato dalla sua
passione (in)sana per lo scrittore russo.
Lila parla sei lingue, ha insegnato ad
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Harvard, collabora con molti giornali
come Le Monde e il New York Times.
E ora sta scrivendo un altro romanzo,
The Orlando Inventions. Felicità!
2. Teen sotto i riflettori Sinceri: a
uno così non affidereste nemmeno il
cane. Non credete alle apparenze: Ben
Brooks, 19enne inglese emo-tatuato
è un ragazzo perbene e talentuoso (nel
suo cv, quattro libri e una candidatura
al Pushcart Prize). Avete ancora dubbi?
Date una sfogliata a Le nostre luci
(Isbn), duro ritratto della vita di un
teenager e dei suoi amici alle prese con
sesso, droga, amore, famiglia. Magari
non sarà «oro colato» come scrive
l’Observer, ma a noi è piaciuto. Molto.
3. (R)evolutionary love Segnatevi
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il suo nome. E con l’inchiostro indelebile.
Tao Lin, creativo/geniale/folle a 28 anni
ha già pubblicato cinque volumi,
fondato una casa editrice, una casa
di produzione e il suo blog scioglilingua
(heheheheheheheeheheheehehe.com)
fa impazzire Miranda July. Insomma,
ci regalerà grandi soddisfazioni,
come si intuisce dall’ultimo romanzo
Richard Yates (il Saggiatore): una
storia d’amore ai tempi dei social
network tra la 16enne Dakota Fanning
(no, non l’attrice) e il 22enne Haley Joel
Osment (no, non l’attore). Che altro
dire di un autore che è stato definito
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«un Kafka dell’iPad generation»? M.C.

