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Il creatore di Sherlock Holmes divenne
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medico su una baleniera artica. Sembrava
una follia, invece fu una scelta salutare per
la creatività di Doyle. Con questa bella ediriginale taccuino), possiamo rivivere le
avventurose tappe di un viaggio tra foche,
iceberg e pure emozioni.
The creator of Sherlock Holmes became a man when he embarked an Arctic
whale ship as on-board physician. It sounded crazy, and yet it was a very healthy choi-

Il medico cinquantenne Alain, che da
giovanissimo suonava in una band musicale a Parigi, riceve dopo trentatre anni
una lettera di ingaggio di una casa discografica, rimasta nascosta dietro all’armadio di un ufficio postale. La rivelazione
tardiva scatena in lui una crisi ad ampio
raggio sulla sua vita presente – il lavoro
noioso e borghese, la moglie imbottita di
sonniferi che lo tradisce, i figli ormai lontani – che lo porta a riflettere sulla radiosa possibilità di «come sarebbe potuta andare». Comincia cosí a cercare i vecchi
membri della sua band che nel frattempo
si sono fatti una vita, ma senza trovare il
coraggio di contattarne direttamente due:
la cantante, la bella Bérengère Leroy, di
cui era segretamente innamorato ma che
al tempo era fidanzata con JBM, produttore e finanziatore della band. E JBM,
appunto, che è diventato uno degli uomini d’affari piú importanti di Francia e
che vogliono candidare alle elezioni come
«uomo politico nuovo», anche se lui non
ne è molto convinto. Sposato con un’ereditiera senza amore, gentile e infelice,
JBM prova affetto solo per la sua brillante
e giovane assistente, Aurore, che ama come una figlia. JBM non lo sa ma Aurore è
figlia di Bérengère, ed è stata cresciuta da
un uomo che non era suo padre.
C’è poi Sebéstien Vaugan, che nella
band suonava il basso, che nel frattempo è diventato il leader megalomane di
un gruppo di estrema destra. C’è l’artista contemporaneo Stan Lepelle, il batterista del gruppo, la cui ultima opera è un
cervello di venticinque metri appena in-
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Antoine Laurain è l’autore di La donna dal taccuino rosso.
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Antoine Laurain è nato a Parigi all’inizio degli anni Settanta. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha studiato cinema, ha girato diversi cortometraggi e ha lavorato come assistente antiquario. Nel 2007, con Ailleurs si j’y suis, vince
il Prix Drouot. Il romanzo Il cappello di Mitterrand, vincitore del Prix Relay 2012, è stato
pubblicato in Italia nel 2013 da Atmosphere.
Nel 2011 era uscito per Vallecchi Undicesimo:
fuma. Storia efferata di delitti e sigarette. La donna dal taccuino rosso, bestseller in Francia e
pubblicato in Italia da Einaudi (2015), è stato
tradotto in diciotto paesi.
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Trentatre anni dopo il suo
smarrimento, una lettera arriva
ad Alain Massoulier.
Mittente una nota casa
discografica parigina.
Nel frattempo la rock band degli Hologrammes
si è sciolta e tutti i suoi membri hanno preso strade
diverse. Quando Alain, medico cinquantenne
senza illusioni, andrà in cerca dei vecchi amici,
scoprirà nuovi amori e vecchi tradimenti, figlie
misteriose e donne innamorate, derive megalomani
e pericolosi successi.
Ma sulle note di una vecchia canzone può riaccendersi
la felicità. Infatti, anche se non avremo vent’anni
per sempre, vero è che, per sempre, saremo «fatti
della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri sogni».

Laurain

text TOMMASO TOMA

stallato alle Tuileries. Lepelle ha una relazione con una giovane attrice di film porno russa (che alla fine del romanzo seduce Alain). C’è il figlio di un conducente
del metrò che suonava il sintetizzatore
e aspirava a comporre canzoni, Frédéric
Lejeune, che ora si è trasferito in Thailandia e predica sulle bellezze dei locali contro l’animo ripugnante dei francesi, con
un figlio che forse si è arruolato nell’Isis,
forse no, ma che sicuramente è sparito. E
infine c’è Pierre Mazard, fratello di JBM
e paroliere del gruppo che, prima di morire, faceva l’antiquario a Parigi.
Purtroppo delle canzoni del gruppo non
esistono piú registrazioni o almeno cosí si
crede. Ma, grazie all’ex russa di Lepelle
che riesce a ritrovare un nastro, Alain
mette online il loro singolo We are made
the same stuff dreams are made of, l’hit ha
un enorme successo e gli Hologrammes,
infine, fanno ballare la Francia e il mondo.
In questo romanzo corale, leggero e appassionato, Antoine Laurain fa rivivere
le atmosfere e le storie che ci hanno fatto sognare nella Donna dal taccuino rosso.
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edition, which includes a reproduction of
his original notebook, we can relive the adventurous steps of a journey among seals,
icebergs and raw excitement.
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Antoine Laurain (Einaudi)
Spumeggiante viaggio socio-musical-romantico nella Parigi contemporanea, tra
boho, revanscisti, megalomani e tanto altri
personaggi colorati. Alla base di tutta la
deriva ambita.

contemporary Paris, among bohos, revenge-seekers, megalomaniacs and several
other colourful characters. The core of the
entire story is music and the desire to go
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craving.

MILLER
LA DISCESA DA MOUNT MORGAN

Un prospero assicuratore, dopo un pauroso incidente, si risveglia all’ospedale con due mogli al suo capezzale, ciascuna ignara
dell’esistenza dell’altra. Superato un primo, comico smarrimento,
l’uomo deve dare delle spiegazioni alle due donne e forse, via via
che il testo procede, anche a se stesso.
Apparentemente sembra che Miller abbandoni le tematiche politico-sociali e la critica della società americana che lo hanno reso
famoso per dedicarsi a una «questione privata». In realtà, sotto
ai fitti dialoghi del testo si snoda una domanda inespressa ma ben
presente: la felicità individuale, che sembra essere il principale
ideale della modernità, va cercata ad ogni costo?
Miller costruisce le posizioni dei personaggi in maniera imparziale
e lascia che sia lo spettatore a prendere partito. Ma il tono da commedia brillante, con vere e proprie perle di ironia, non nasconde
il fatto che dietro questa schermaglia si giochi una fondamentale
partita sui comportamenti dell’uomo, sui valori e sui principî etici.
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A cura di Masolino d’Amico.
Arthur Miller (New York 1915 - Roxbury 2005) è stato uno dei massimi drammaturghi statunitensi. Fra i suoi testi piú famosi: Erano tutti miei figli, Morte
di un commesso viaggiatore, Il crogiuolo, Uno sguardo dal ponte, Vetri rotti, Il
mondo di Mr Peters, Il prezzo, tutti pubblicati da Einaudi. Di lui Einaudi ha
pubblicato anche il romanzo A fuoco.
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Botanical
ci deve
stare in casa vostra, proprio così si chiama il volume illustrato della
le botanico. Dal vintage allo stile tropicale, tutto corredato da ottimi
libri.it

step towards spring. Our suggestions all come from excellent Logos Edizioni. Let’s start with Rose
cious and simple planting tips listed by award-winning author Jane
Eastoe, beautifully illustrated by the work of expert Goergianna
Lane. Why not gather your children for a calm stay-at-home week100
, by Kelsey Elam, is perfect for this mission.
a touch of Botanical
is the name of the illustrated book by stylist Selina Lake. The book
tage to tropical, all accompanied by excellent explanatory boxes.
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Che desideriate
vivacizzare la vostra
o rendere uniche
scrivania
le decorazioni per
un evento
speciale, in questo
libro troverete tanti
splendidi fiori di
carta adatti a ogni
occasione.
100 semplici fiori
di carta vi insegn
erà a creare
con facilità straord
inarie composizioni
godervi tutto l’anno.
da
All’interno trovere
te:
• Una galleria di
magnifiche fotogra
fie a colori
• Oltre 100 sagom
e per creare bellissi
per ogni occasi
mi fiori
one
• Facili istruzio
ni passo passo
per colorare,
tagliare e creare
deliziosi bouqu
et di carta

tere come la ricerca della felicità e delle
proprie radici.
This work, published in the late part of

Kelsey Elam

100 SEMP
LICI FIOR
I DI CART
A

assicuro che
di Kelsey Elam, è perfetto
per questa missione, riuscirete senza imbarazzo a costruire un Nar-

grande drammaturgo, in apparenza svolta
verso la commedia dai toni ironici (un uomo
che si ritrova in ospedale con due mogli,
Kelsey Ela
m

cominciamo con Rose
dove troverete dei preziosissimi
e anche semplici consigli di coltivazione elencati della premiata
autrice Jane Eastoe e corredati dalle belle immagini della esperta
Georgianna Lane. Perché poi non provare con i propri bambini, in

Having a good bunch of books to help us ease into a new season

himself in hospital with two wives, each of
whom knows nothing about the existence
of the other. It actually deals with subjects
about which there is much to ponder, such
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Una buona scorta di libri che possono aiutarci a cambiare di stagione con stile la nostra casa ma anche il nostro umore, è un ottimo
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(La Nave di Teseo)
Il pungente giornalista, scrittore e traduttore (fervido sostenitore di un ‘corretto
retta che dialoga con classici del genere

The pungent Italian journalist, writer
and translator, a rabid defender of “correct
multilingualism”, Marani gives is a stupefying fresco of the provinces, an operetta that converses with classics of this gen-

