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Aspettando Natale
IDEE SOTTO L'ALBERO

Dalla nostra storia
al giallo d'autore
dieci titoli "local"
per una strenna
Per i 200 anni di Viareggio Città spopola Bergamini
Ma non mancano romanzi da scoprire (o riscoprire)

VIAREGGIO

Da Ken Follett alla Rowling,
da Roberto Saviano a Zerocal-
care fino all'immancabile
pamphlet di Bruno Vespa, so-
no tanti i libri usciti nelle ulti-
me settimane che finiranno
impacchettati sotto l'albero di
Natale di amici e parenti. Noi,
però, vogliamo suggerirne
dieci che hanno uno strettissi-

mo legame con Viareggio e la
Versilia. O per il contenuto, o
per l'ambientazione o per il
luogo di nascita degli autori.

Nell'anno in cui si celebra-
no (un po' in sordina causa l'e-
mergenza Covid, in realtà...) i
duecento anni dell'elevazio-
ne di Viareggio a Città, la par-
te del leone non possono che
farla i titoli legati alla storia lo-
cale. E, su tutti, quelli firmati
da Francesco Bergamini, lo

storico di Viareggio per anto-
nomasia. Letteralmente a ru-
ba, ad esempio, sta andando
la ristampa di «Le mille e una
notizia di vita viareggina», an-
dato esaurito da anni e ripub-
blicato a metà novembre.
Non mancano poi gli autori

che in Versilia sono nati (e so-
no cresciuti) e da qui hanno
spiccato il volo diventando
penne di punta della narrati-
va italiana: da Giampaolo Si-

mi a Fabio Genovesi fino all'ul-
timo arrivato Dario Ferrari,
Natale può essere l'occasione
per scoprire - o far scoprire ad
un amico - una penna di casa
nostra.
Ci sono poi i "freschi di stam-

pa" in chiave locale per chi
vuol regalare una novità lega-
ta al territorio.

Infine non potevamo non
segnalare una fiaba nata in
Versilia con protagonista uno
specialissimo Babbo Natale al-
le prese con la tecnologia. A
voi la scelta...  
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Libri "a chilometri zero' - sia per i temi trattati che per gli autori coivolticome s edmen,ope,una
strenna natalizia non banale: a sinistra la libreria Letter 22 in via Mazzini a Viareggio e a destra la
libreria La Vela di via Garibaldi a Viareggio OTOSERVIZIO NUNZIO OIURCA/PAGUANTI
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DELLA SETTIMANA

NARRAI lVA

di D. di Pietrantonio BmmU

di M. Fenili - Arpeggio

7) I QUATTRO CANTONI

A cura della Libreria Vela - Viareggio
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