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Siamo giunti all'ultimo mese dell'anno. Ma com'è possibile? A me
sembra ieri che questo 2017 prendeva il via! Vabbè, ci sarà tempo
per tirare le somme, intanto parliamo di questo novembre che oggi
si conclude. Come sapete, a Milano si è svolta la sesta edizione del
BookCity e io vi ho preso parte sia in qualità di moderatrice
dell'incontro con Pierpaolo Mandetta e Loredana Limone, che in
veste di lettrice che, assieme a Lallina, ha trotterellato per mezza
Milano.
Perché non ho scritto un post sul BookCity? Innanzitutto, perché
tutta la parte divertente ve l'abbiamo raccontata con la Chiacchiera
e poi perché quando mi sono seduta e ho messo le mani sulla
tastiera, mi sono anche resa conto che avrei tirato fuori il solito
post sul BookCity in cui avrei ribadito, per il sesto anno
consecutivo, che si tratta di una bella manifestazione organizzata
malissimo. Quindi, se proprio avete voglia di sapere cosa ne penso,
cercate qui nel blog uno dei vecchi post, tanto non è cambiato
assolutamente nulla!

Per il resto, novembre è stato un mese abbastanza fiacco. Come
avevo previsto, tra BookCity, preparazione della Challenge 2018
(siete pronti? Domani si apriranno le iscrizioni!), verifiche di
Figlio, non sono riuscita a leggere quanto avrei voluto. Ma
vediamo di tirare le somme...

ARRIVI CARTACEI

Questo mese ero pronta ad una serie di acquisti, quindi neanche mi
stupisco! Perché? Perché il BookCity è la scusa migliore per girare
le megalibrerie milanesi. E vorrai mica uscire da lì a mani vuote?
Ovviamente no!
1. Come diventare vivi - Giuseppe Montesano

2. Questa non è una canzone d'amore - Alessandro Robecchi
3. On writing - Stephen King
4. Piccoli esperimenti di felicità - Hendrik Groen
5. L'ereditiera americana - Daisy Goodwin
6. Dodici ricordi e un segreto - Enrica Testo
7. L'assassinio di Florence Nightingale Shore - Jessica
Fellowes
8. It - Stephen King
9. Le nemiche - Carla Maria Russo
______________________________
A novembre ho letto 7 libri per un totale di 2664 pagine

non recensito

Questa era la mia TBR per il mese appena trascorso (e come
previsto, non sono riuscita a portarla a termine):
1. Sette minuti dopo la mezzanotte - Patrick
Ness abbandonato (niente da fare, i libri per ragazzi non
fanno proprio per me!)
2. Niente è come te - Sara Rattaro
3. La verità sul caso Harry Quebert - Joel Dicker
4. Amy Snow - Tracy Rees
5. Demelza - Winston Graham
6. L'inganno - Thomas Cullinan
7. I Medici. Decadenza di una famiglia - Matteo Strukul
8. Il club dei bugiardi - Mary Karr
9. Ovunque sei - Daniela Quadri
10. Non fa niente - Margherita Oggero
____________________

