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La strenna corre su Twitter con #regalibri
#regalibri di Natale è l’hashtag lanciato dal gruppo @Lettidinotte
(Marcos Y Marcos e Patrizio Zurru), gli ideatori della prima notte bianca delle librerie
(21 giugno scorso) a cui hanno aderito 52 librerie indipendenti e 15 editori.
#regalibri di Natale ha avuto subito una risposta importante:
sono arrivati i suggerimenti da scrittori, editori, lettori, bloggers, Bot

Per le feste
tra donnole e liocorni

Nel magico
universo
dei bestiari
Pastoureau ripercorre la grande stagione
medievale in cui il cinghiale vive mille anni,
la lince è un gigantesco verme bianco
e la iena cambia sesso a suo piacimento
di Lina Bolzoni

S

e avete bisogno di un ippogrifo,
una specie di cavallo alato, sappiatechesi possono trovare, ma
che sono piuttosto rari. L’Ariostocene informaconmoltaprecisione: l’ippogrifo nasce in natura, specifica, e ce lo descrive accuratamente, dicendoci anche quale è la zona di origine:
«Non è finto il destrier, ma naturale,
ch’una giumenta generò d’un grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anteriori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo;
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto al di là dagli agghiacciati mari».
(Orlando Furioso, IV,18)
L’Ariosto qui pratica una delle forme di
raffinato divertissement che fanno sì che il
suo poema generi nel lettore, ogni volta, una
forma speciale e sempre nuova di piacere.
Le informazioni apparentemente accurate,
"scientifiche" che egli ci dà sull’origine degli
ippogrifi, vengono ironicamente proiettate
in uno spazio fantastico da quel «ma rari»
che chiude il penultimo verso dell’ottava, e
che sembra schiacciare l’occhio al lettore
complice. L’Ariosto qui mette in scena il modo in cui usa (e prende le distanze da) una
ricca tradizione precedente, ma anche in larga parte contemporanea, che ama discettare
di animali mostruosi, quelli che popolano il
mondo sconosciuto (che stanno «molto al di
là»), una tradizione che guarda al mondo animale attraverso i libri, così da fare di ciascun
animale il depositario di simboli, allegorie,
insegnamenti morali e religiosi.
È esattamente questa tradizione, questo
modo di guardare il mondo degli animali, veri e fantastici, che ispira il libro di Michel Pastoureau. Egli ripercorre la grande stagione
dei bestiari medievali, fra l’XI e il XIV secolo,
con uno sguardo ravvicinato e simpatetico, e
insieme con la ricca conoscenza che gli viene
da una lunga stagione di studi. A questo tema, come egli ricorda, aveva dedicato la sua
tesi all’École des Chartes nel 1972, vincendo
leresistenzedei suoi professori,che pensavano che gli animali non sono importanti per la
Storia (con la s maiuscola, naturalmente) e
che quindi non meritavano uno studio. Una
vena polemica affiora ancor oggi, qua e là, in
un libro che è scritto con l’eleganza, l’esprit de

finesse, la felicità narrativa che forse si può
permettere solo chi ha allespallericerche approfondite,elapolemicasi indirizzain molteplicidirezioni: contro il disprezzo positivistico per ciò che non è "scientifico" e razionale
nel senso moderno dei termini, ma anche
contro lo specialismo di chi oggi studia i bestiari medievali in un’ottica troppo settoriale, e anche contro chi considera il mondo degli animali una presenza secondaria in un
mondo che apparterrebbe all’umanità.
Questolibro ci invita atuffarci in un mondo
dove il cinghiale vive mille anni, la donnola
concepiscei piccoliattraversolaboccaelipartorisce dall’orecchio, la lince è un gigantesco
verme bianco il cui sguardo trapassa i muri, e
laienacambia sessoasuopiacimento.Eilleone diventa re solo a un certo punto, dal XII secolo, in sostituzione dell’orso, l’animale villoso che sta ritto in piedi ed è troppopericolosamente vicino all’uomo, all’uomo selvatico e
peloso, ma anche al pio eremita. È un mondo
che si basa su parametri molto lontani dai nostri,doveciòche èreale(adesempiol’osservazione diretta degli animali) è diverso, e meno
importante,diciòcheèvero,emetafisicamen-

te importante: ad esempio i significati misteriosi che si possono scoprire se si guarda a un
animaleattraverso laBibbiaeitestidegliantichi, come Aristotele e Plinio, e se si scoprono i
segretichesinascondononelsuonome,usando ad esempio le Etimologie di Isidoro di Siviglia. Il nome è infatti carico di senso e di potere: l’immagine di Adamo che dà il nome agli
animali compare spesso all’inizio dei bestiari.
Gli animali, e i bestiari che ne rivelano la vera
natura, hanno una presenza pervasiva, nota
giustamentePastoureau,nellaculturamedievale: sono un sussidio importante per i predicatori (vorrei ricordare qui le splendide raffigurazionideimaldicentisottoformadelloscarafaggiocheaccumulapallottolediescrementi,nellapredicazionedisanBernardinodaSiena); popolano i racconti e le favole, ispirano i
proverbi;compaiononellascultura,nell’architettura romanica, nei sigilli e negli stemmi, e
ancoraalungo,benaldilàdelperiodochequesto libro studia, ispireranno metafore poetiche,emblemieimprese.Costituisconoinsommasistemidimemoriautilizzabiliafinidiversi: ad esempio a creare una casistica amorosa,
comefaRichartdeFournival,monacoebibliofilo raffinato, che a metà ’200, nel Bestiaire
d’Amour, prende spunto dalla natura del lupo
per consigliare a non rivelare per primi il proprio amore: chi lo fa perde tutto il suo potere,
come accade a un lupo «quando un uomo lo
vede prima che esso veda l’uomo».
Proprio perché questo libro vuole capire e
narrare un mondo lontano, ne adotta le strategie di base, e cioè la classificazione e il rapporto stretto fra parole e immagini. I capitoli sono infatti scanditi secondo la classificazione medievale, che comprendeva quadrupedi, uccelli, pesci, serpenti, vermi. Non senza che contenuti per noi strani rientrassero
in queste categorie apparentemente familiari, così che ci viene in mente il racconto di
Borges citato da Foucault all’inizio di Les
mots et les choses, dove si racconta di una enciclopedia cinese in cui gli animali si dividono in a) appartenenti all’imperatore, b) imbalsamati, c) addomesticati, d) maialini di
latte, e) sirene, e via classificando.
L’altro elemento che il libro incorpora,
per così dire, dal mondo studiato, è il rapporto fra testo e immagine, dato che i codici che
conservano i bestiari sono costantemente illustrati. Il risultato è davvero strepitoso:
grandi, splendide immagini a doppia pagina aprono i vari capitoli, mentre altre, accompagnate da didascalie narrative, costruiscono una specie di percorso doppio, una
galleriache si può scorrere anche autonomamente, o ripercorrere a integrazione del testo. Un libro davvero di qualità, anche dal
punto di vista visivo, da leggere e sfogliare
magari durante le feste di Natale.

il libro
«Bestiari del Medioevo» (Einaudi, pagg. 320,
€ 35,00) di Michel Pastoureau, è uno zoo che
incrocia la realtà con credenze e fantasie, e che ci
racconta un’epoca e un mondo. L’autore insegna
Storia della simbologia medievale all’École
Pratique des Hautes études di Parigi. Ha lavorato
al Cabinet des medailles della Bibliothèque
National de France e collabora da oltre vent’anni
con l’École des Hautes études en Sciences sociales.
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Michel Pastoureau, Bestiari del
Medioevo, Einaudi, Torino, pagg. 314,
€ 35,00

libreria à la page
Via Maillet, 5a
Aosta
tel. 0165548851
www.alapage.vda.it

libreria dei sette
Corso Cavour, 85
Orvieto
tel. 0763344436
libreriadeisette@alice.it

laterza
Via Dante, 49/53
Bari
tel. 0805211780
www.librerialaterza.it

libreria rinascita
Piazza Roma, 7
Ascoli Piceno
tel. 0736259653
www.rinascita.it

la feltrinelli libri e musica
Via Ceccardi, 16r
Genova
tel. 0105733364
www.lafeltrinelli.it

7 Daria Bignardi
L’acustica perfetta, Mondadori
pagg. 220, € 18,00
Arno e Sara: storia d’amore tra una donna
dal passato misterioso e un musicista
sensibile all’arte, meno ai sentimenti di lei.
7 Philippe Daverio
Il secolo lungo della modernità, Rizzoli
pagg. 544, € 39,00
Partendo dal suo "museo immaginato"
in una stazione ferroviaria dismessa,
Daverio ci accompagna alla scoperta
dell’età moderna.
7 Alice Brière-Haquet e Célia Chauffrey
Ti regalo la luna, Gribaudo
pagg. 40, € 14,90
Quale bambino non vorrebbe regalare la
luna alla sua mamma? Le magnifiche
illustrazioni sono il punto di forza.
7 Luis Sepulveda
Storia di un gatto e del topo che diventò
suo amico, Guanda
pagg. 86, € 10,00
Ancora una volta Sepulveda non ci
delude con un racconto per tutte le età...

7 Ximen Nao
Le sei reincarnazioni, Einaudi
pagg. 736, € 22,00
Un romanzo struggente. La rivoluzione
culturale cinese narrata da una
prospettiva sorprendente e poetica.
7 Giorgio Boatti
Sulle strade del silenzio, Laterza
pagg. 324, € 18,00
Uno splendido e "silenzioso" viaggio nei
monasteri italiani, meravigliosi
ambienti solitari, luoghi della semplicità.
Testimonianza di una realtà ormai
svanita e rimpiazzata dalla banalità.
7 Fabio Petroni e Natalia Fedeli
Rose, Edizioni White Star
pagg. 208, € 38,00
Sfogliatelo! Rimarrete abbagliati dalla
bellezza di queste immagini dedicate a un
fiore unico, simbolo di grazia e passione.
7 Pia Valentinis e Mauro Evangelisti
Raccontare gli alberi, Rizzoli
pagg. 44, € 24,00
Un libro sugli alberi e la poesia che hanno
ispirato, con magnifiche illustrazioni.

7 Elena Ferrante
Storia del nuovo cognome, Edizioni e/o
pagg. 470, € 19,50
Il percorso di crescita e il complesso
rapporto di amicizia fra due donne che
combattono in maniera diversa per
essere protagoniste del proprio destino.
7 Tony Judt
Novecento, Laterza
pagg. 400, € 22,00
Un libro che ne contiene tre : è un libro di
storia, una biografia e un trattato etico.
7 Steve Bloom
Living Africa, Ippocampo
pagg. 334, € 39,90
La bellezza e la forza delle immagini
raccontano in maniera non
convenzionale un continente che
dovremmo imparare a conoscere meglio.
7 Rebecca Dautremer
Il piccolo teatro di Rebecca, Rizzoli
pagg. 192, € 30,00
La prova dell’intramontabile fascino
dei libri in un volume che riesce a
incantare grandi e piccoli lettori.

7 Mariapia Veladiano
Il tempo è un Dio breve, Einaudi
pagg. 226, € 17,00
La vita, il dolore, l’amore, la fede e tutte
le sfaccettature dei nostri rapporti più
intensi. Bellissimo!
7 Piero Boitani
Il grande racconto delle stelle, il Mulino
pagg. 616 e 256 illustrazioni, € 65,00
L’uomo, da millenni, guardando le stelle
prova paura, gioia, stupore. Una lettura
per guardare il cielo con occhi nuovi.
7 Rébecca Dautremer
Il piccolo teatro di Rebecca, Rizzoli
pagg. 192, € 30,00
Un capolavoro di poesia e sapienza
grafica. Ogni pagina è una scena di quel
teatrino inventato da quest’artista che
ama burattini e marionette.
7 René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
Il piccolo Nicolas, Donzelli
pagg. 144, € 13,00
Dal creatore di Asterix le deliziose
avventure del Gianburrasca d’oltralpe.
Per i piccoli e non solo!

7 Aa.Vv.
Capodanno in giallo, Sellerio
pagg. 348, € 14,00
Detective coinvolti in casi piombati
su di loro tra una bottiglia
di spumante e una festa da ballo la
notte di Capodanno.
7 Stefano Rodotà
Il diritto di avere diritti, Laterza
pagg. 160, € 20,00
Ecco la Carta dei diritti fondamentali,
la prima del nuovo millennio:
seguendola tutto potrebbe migliorare.
7 Bansky
Bansky. Wall and piece, L’Ippocampo
pagg. 22, € 19,95
Per conoscere al meglio il maggior
esponente della street art.
7 Judge Cris
Il mostro che si sentiva solo, Isbn
pagg. 32, € 12,50
Questa è la storia di un mostro
gentile che viveva sulle montagne,
dove si prendeva cura del suo
rigoglioso giardino.

libreria tarantola
Via Vittorio Veneto, 20
Udine
tel. 0432502459
7 Miguel de Cervantes
Don Chisciotte della Mancia, Bompiani
pagg. CXXI+2.166, € 30,00
Un libro che non ha bisogno di
presentazioni, in un’edizione
impreziosita dal testo a fronte
e da una nuova traduzione.
7 Paolo Albani
I mattoidi italiani, Quodlibet
pagg. 340, € 16,00
Una serie di vere microbiografie, ma
così strampalate da sembrare romanzi.
7 Jacques Henri Lartigue
Lartigue, l’album di una vita 1894-1986,
Johan & Levi
pagg. 400, € 50,00
Una ricca raccolta di immagini di Jacques
Henry Lartigue, un dilettante di genio che
fotografava come i migliori professionisti.
7 Maritxell Martì e Xavier Salomò
10 città e 1 sogno, Gallucci
pagg. 12, € 19,50
Un pop-up perché un bambino inizi a
progettare i viaggi da grande e un
viaggiatore adulto si ricordi di essere
stato bambino.

legenda:
7 il romanzo 7 il saggio 7 l
7 libro per ragazzi

Le strenne d
«nostri» lib
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Per le feste
memorie per il futuro

Regali per uscire dalla crisi
di Gennaro Sangiuliano

L

a grande crisi del ’29 ispirò negli
Stati Uniti un vero e proprio genere
letterario, a partire dai due Nobel
William Faulkner e John Steinbeck, premiati proprio per la loro «acuta percezione sociale». Le crisi radicali, come tutti i
grandisconvolgimenti sociali, inducono a riflessioni più profonde, attente alle manifestazioni dell’umano. Ci vorrà del tempo prima che anche in Italia maturi una "letteratura della crisi", tuttavia, il 2012 ci lascia una
serie di libriattraverso cui giornalisti,economisti, studiosi si interrogano sull’entità della crisi italiana e sul suo possibile epilogo.
Del resto, in tempo di crisi si legge di più,
spesso alla ricerca di risposte capaci di tamponare le angosce e le incertezze.
Serge Latouche, che con i suoi studi
sull’antropologia economica si è guadagnato la qualifica di guru della società senza crescita, propone Per un’abbondanza frugale
(Bollati Boringhieri) viaggio, a tratti utopico,
in una possibile era della decrescita e della

frugalità già prospettata in un altro suo saggio Come si esce dalla società dei consumi.
La specificità del caso Italia emerge, invece,con chiarezza in Promemoria italiano (Rizzoli), il libro del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che in uno scavo dellamemoria, personale e di protagonisti con i quali
è venuto in contatto, analizza la parabola
dell’Italia,dall’ascesadeldopoguerra al declino degli ultimi anni. Una sorta di prisma che
gioca su passato, presente e futuro e che non
acaso propone: «Quelloche abbiamo dimenticato, quello che dobbiamo sapere, quello
che dovremmo fare». Un racconto della società italiana che si snoda attraverso storie,
protagonisti, gente comune.
Un uso attualedel passato è anche nel saggio Le crisi economiche in Italia (Laterza) di
Paolo Frascani, studioso che analizza le
grandi cadute economiche italiane: la depressione di fine Ottocento, la recessione tra
le due guerre mondiali e quella causata dagli
shock petroliferi degli anni Settanta. Mentre
laStoria dell’Iri (Laterza)di Valerio Castronovo racconta in questo primo volume, il progetto di Alberto Beneduce che portò alla nascita dell’Istituto per la Ricostruzione industriale per evitare il fallimentodelle principa-

li banche e grandi industrie italiane colpite
dalla crisi del ’29.
La crisi ha molte facce: quella della povertà, che occorre rimisurare con nuovi criteri,
come spiega Enrica Morlicchio in Sociologia
della povertà (il Mulino), quella delle caste responsabili del declino, perché non vogliono
mollarei loro privilegi,come spiegail costituzionalista Michele Ainis in Privilegium (Rizzoli), quella del rapporto tra politica e tecnocraziasecondo ilsaggio dello storico dell’economia Giulio Sapelli L’inverno di Monti (Guerini e Associati), quella degli abusi del sistema pensionistico descritti da Sanguisughe
(Mondadori) di Mario Giordano.
Tema centrale nell’analisi delle ultime vicende economiche è il rapporto fra economia reale ed economia finanziaria, equilibrio difficile e pericoloso, che ha generato
contagio ed è individuato come l’origine autentica della recessione. La letteratura critica verso gli eccessi di una civiltà del denaro
sganciato dalla produzione di beni è alquanto nutrita. I signori del Rating: conflitti di interesse e relazioni pericolose delle tre agenzie più
temute della finanza globale di Paolo Gila e
Mario Miscali (Bollati Boringhieri) è già
nell’articolatotitoloun atto di accusa nei con-

fronti di chi classifica le nostre economie e i
suoi attori. Di un anno fa, ma ancora attuale
Finanzcapitalismo (Einaudi) del sociologo
Luciano Gallino. Per specialisti, La banca
multibusiness (Giappichelli) di Maurizio Baravelli e Basilea 3. Gli impatti sulle banche"
(Egea) di Franco Tutino.
La consapevolezza di essere dentro un
mutamento epocale, in una transizione segnata da una redistribuzione globale delle
risorse, conseguente all’ingresso di nuovi attori nel mercato che stanno spostando l’asse della ricchezza dall’Occidente verso
l’Asia, obbliga a riconsiderare l’intera teoria
economica. È forte, molto spesso, la tentazione di gettare il bambino con l’acqua sporca. Ecco perché Geminello Alvi propone Il
capitalismo, sottotitolo «Verso l’ideale cinese» (Marsilio) auspicio e prospettiva di un
capitalismo riformato che non abbia l’ossessione della crescita. Mentre Luigi Zingales
punta a riscoprire le virtù del vero capitalismo, libero, centrato sul «fare impresa» e
non contaminato dalla corruzione, con Manifesto capitalista (Rizzoli).
La crisi non è solo tabelle e cifre, è soprattuttostorie di donne, uomini, famiglie. Ho visto cose (Mondadori) diClemente Mimun, attraverso un’autobiografia di un giornalista
che ha diretto i maggiori telegiornali italiani,
offre un paradigmasociale di persone e fenomeni. E un altro giornalista, Mario Sechi, invita all’ottimismo della volontà con Tutte le
volte che ce l’abbiamo fatta (Mondadori).
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the new yorker

Umorismo
d’Oltreoceano

Come alimentare
le vostre entrate

Chi va pazzo per le vignette
del New Yorker non perda il
volume pubblicato da
Archinto, «The New Yorker.
Lo humour dei libri» (pagg.
190, euro 22.50): raggruppa i
disegni dedicati al tema dei
libri, in particolare dei
lettori e dell’industria
intellettuale. C’è da
divertirsi con le matite più
beffarde del magazine: qui
accanto tre esempi
"natalizi".

natale

Poesia e arte per la Natività
di Giovanni Santambrogio

I

l Pontormo, intorno agli anni Venti del
Cinquecento, dipinge un’Adorazione dei
Magistraordinariapermovimentoecolori, ma soprattutto per il suo anticonformismo. Se l’impiantoappare tradizionale,
la comunicazione si rivela controcorrente
contrattidifortemodernità.Unafollasiaccalca attorno alla capanna della Natività, ma gli
sguardi di uomini e donne tradiscono assenza, estraneità, distacco. Ognuno è presente
con il corpo ma è altrove con la testa. Sono
poche le persone che appaiono concentrate
sull’evento,consapevolidell’eccezionalemomento di cui sono testimoni. Prevalgono la
curiosità, il presenzialismo, il conformismo
dellapartecipazione.Ilbambino appenanato
vedeattornoa séunmondodistratto.Nonsolo, dai volti – e il Pontormo è maestro in fisiognomica – si leggono una diffusa solitudine e
un dichiarato spaesamento.
Questo quadro può essere preso a icona di
riferimento per due libri sul Natale appena

bro illustrato

dei
rai

Quest’anno le
segnalazioni delle
strenne del
Domenicale sono
affidate alle 24
librerie da noi scelte
che ci hanno
accompagnato nella
votazione del
vincitore del premio
Mondello. Sono
rappresentative di
tutto il territorio
italiano, di tutte le
tipologie di libreria.
Abbiamo chiesto a
ciascuno di
individuare un
romanzo, un
saggio, un libro
illustrato e uno per
ragazzi

proposti:unosiintitolaL’ombra della stella dove vengono raccolte sessantasette poesie di
autori contemporanei che offrono il loro Natale.L’editore Roberto Cicala, tenace sostenitore dal 1993 di una collana di testi di memoriadelNatale,nehafinoracollezionatisettanta: si tratta di incursioni nella tradizione comeilvolumediJacopodaVaragine,dimeditazioni di santi, riproduzioni d’arte, sceneggiature. La poesia occupa un posto privilegiato e
quest’anno è stata lanciata una sfida ai poeti
italiani:qualè ilvostroNatale?Nessunacomposizione di circostanza. Tutt’altro. È la condizioneumana aesprimersiprovocatadaCristo, spesso in ricordo di un tempo perduto,
altrevoltesifacustodedellamemoriaodiventa grido per uscire da una terra desolata. Di
fronte alla Natività riemerge il senso del nascere,inscindibiledallariflessionesulsignificato del vivere. Festa, letizia, dramma, dolore. E tutti i poeti vi fanno i conti da Cucchi a
Lamarque, da Loi a Mastrocola, Erri De Luca,
Consonni, Bisutti, Rondoni, Marino, Tonon,
Marelli, Zuccato. Ne esce un disincantato
viaggio nell’umano contemporaneo.
Il quadro di Pontormo serve a comprendere anche il rapporto arte-Natale al centro

del saggio di Andrea Dall’Asta, gesuita del
San Fedele di Milano e profondo conoscitore di arte contemporanea. Con prefazione di
Bartolomeo Sorge, il libro incrocia diversi
strumenti (teologia, Vangeli, pittura, letteratura) per indagare la percezione della Natività in Occidente e la sua raffigurazione. Diviso indue sezioni, nellaprimasi sofferma sulle figure dei grandi da Giotto a Caravaggio.
Qui l’arte non è solo bellezza ma anche dono: un volto, una scena, un paesaggio non
cessano mai di regalare emozioni, riflessioni, piaceri. Nello specifico le natività, risvegliando il senso del venire alla luce, offrono
«una promessa di senso da accogliere». Nella seconda sezione Dall’Astaaffronta il silenzio e la lontananza dei contemporanei dal
messaggio cristiano e dallaNatività. Formalismo e intellettualismo censurano il confronto con Betlemme e quando si imbocca
la via del sacro non sempre la bellezza trasmette «il soffio dello spirito che è in noi ma
che non viene da noi». La dimensione del
sacro non è «una assenza» nella contemporaneità, fatica però a prendere una fisionomia precisa e un nome.
Chi riporta con chiarezza esemplare allo

spiritoprofondo delNatalechesempresi rinnova per ciascun uomo, è Cesare Angelini
(1886-1976) con La vita di Gesù, frutto del primo pellegrinaggio in Terrasanta compiuto
dall’8 dicembre del 1932 al 9 gennaio 1933. Il
sacerdote grande studioso di Manzoni, nonché sensibile scrittore e poeta, ha con sé un
piccolo Vangelo per vivere i luoghi della vita
di Cristo ascoltandone la voce. Tappa dopo
tappa annota pensieri, riflessioni, ambienti.
Nascerà presto il volume apprezzato subito
da Gianfranco Contini e dalla poetessa Ada
Negri che scriverà: «È un miracolo di freschezza». L’autore lo pensa per i ragazzi perchélapersonadiGesù,uomoeDio,trovifamiliaritàfin dall’infanzia. Oggi in tempi di secolarizzazione è un regalo per tutti perché c’è la
profondità della fede di un uomo e tutta la
sua sensibilità poetico-narrativa. Di Angelini, altrettanto bella è La vita di Gesù narrata
da sua madre, edito da Lindau l’anno scorso
(pagg. 84, € 11,00).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Tesio (a cura di), L’ombra della
stella, Interlinea, Novara, pagg. 168,
€ 12,00
Andrea Dall’Asta, Nascere. Il Natale
nell’arte, San Paolo, Milano, pagg. 138,
€ 13,50
Cesare Angelini, La vita di Gesù, Lindau,
Torino, pagg. 142, € 17,00

libreria pisanti
Corso Umberto I, 38/40
Napoli
tel. 0815527105
www.libreriapisanti.it

libreria àncora
Via S. Croce, 35
Trento
tel. 0461274444
www.ancoralibri.it

libreria liberrima
Corte del Cicala, 1
Lecce
tel. 0832242626
www.liberrima.it

libreria volare
Corso Torino, 44
Pinerolo (To)
tel. 0121393960
www.libreriavolare.it

libreria modusvivendi
Via Quintino Sella, 79
Palermo
tel. 091323493
www.modusvivendi.pa.it

libreria hoepli
Via Hoepli, 5
Milano
tel. 02864871
www.hoepli.it

7 Elena Ferrante
Storia del nuovo cognome, Edizioni e/o
pagg. 470, € 19,50
Elena e Lila raccontano le loro storie
sullo sfondo di Napoli, città unica.
7 Luciano Pignataro
Le ricette di Napoli, Edizioni
dell’Ippogrifo
pagg. 442, € 15,00
Tante bellissime ricette create da chef
ma anche da semplici persone, dalle
classiche alle innovative.
7 Umberto Mancini
In Rosso, Cromasia Edizioni
pagg. 160, € 35,00
Un viaggio fotografico, ma non solo, tra
le strade di Napoli, che ha origine da
una foto di Marilyn Monroe appesa in
un vicolo della città.
7 Luis Sepulveda
Storia di un gatto e del topo che diventò
suo amico, Guanda
pagg. 86, € 10,00
Incantevole storia dalla penna di un
grande scrittore cosmopolita.

7 Susann Pasztor
Un favoloso bugiardo, Keller
pagg. 218, € 14,00
Sullo sfondo della tragedia della Shoah,
l’autrice con compassione e ironia
racconta la storia meravigliosa e
affascinante di una famiglia ebrea.
7 Marcello Farina
Frammenti dell’umano, Il Margine
pagg. 314, € 16,00
Un originale vocabolario dove l’autore
si muove tra filosofia e fede accettando
il dubbio come sfida.
7 Cedric Pollet
Cortecce, L’Ippocampo
pagg. 192, € 29,90
Attraverso l’obbiettivo di un fotografo
naturalista uno straordinario viaggio
tra le cortecce degli alberi.
7 Luis Sepulveda
Storia di un gatto e del topo che diventò
suo amico, Guanda
pagg. 86, € 10,00
Una storia di amicizia e solidarietà che
conquisterà i lettori di tutte le età.

7 Alice Munro
Chi ti credi di essere?, Einaudi
pagg. 268, € 19,50
Dieci racconti straordinari per
raccontare la vita di Rose.
7 Pino Aprile
Mai più terroni. La fine della questione
meridionale, Piemme
pagg. 128, € 12,00
Un’analisi acuta della questione
meridionale: in una società in cui la rete
ha stravolto le geografie dei luoghi
com’è possibile parlare di nord e sud?
7 Aa.Vv.
Topolino. 80 anni insieme 1932-2012,
Disney, pagg. 296, € 20,00
Sfogliare questo curioso albo illustrato
è fare un tuffo nel passato e vivere una
grande emozione.
7 Margherita Hack e Gianluca Ranzini
Stelle da paura. A caccia dei misteri
spaventosi del cielo, Sperling & Kupfer
pagg. 220, € 16,00
Un’altra avventura per l’astrofisica più
amata dai ragazzi.

7 Jon Kalman Stefannson
La tristezza degli angeli, Iperborea,
pagg. 372, € 17,50
Un ragazzo e un ruvido postino sotto
un’interminabile bufera di neve in
Islanda. «Non abbiamo bisogno di parole
per sopravvivere, ne abbiamo bisogno
per vivere».
7 Max Hastings
Inferno il mondo in guerra 1939-1945,
Neri Pozza,
pagg. 882, € 19,50
La II guerra mondiale in una narrazione
incentrata sul vissuto di uomini e donne
che la subirono in prima persona.
7 Telmo Pievani
Homo sapiens, De Agostini,
pagg. 184, € 34,90
L’evoluzione del genere Homo qui
raccontata in modo semplice e completo.
7 Giusi Quarenghi, Chiara Carrer
I tre porcellini, Topipittori,
pagg. 32, € 14,00
Una divertente interpretazione della
classica fiaba

7 Sarah Spinazzola
Il mio regalo sei tu, Marcos y Marcos,
pagg. 284, € 16,00
Un padre conosciuto a 18 anni, e la vita
di Lidia cambia. Un originale romanzo
di formazione.
7 Enrica Caretta
Il passadondolo, Add editore,
pagg. 192, € 14,00
Se è vero che le parole a volte muoiono,
alcune personalità della cultura
le hanno adottate e salvate.
7 Alessandro Enriquez
10x10. An italian theory,
Lombardi editori,
pagg. 288, € 45,00
Un viaggio nel gusto condotto
dall’autore insieme a 10 personaggi
dell’arte, della musica e dello spettacolo.
7 Astrid Lindgren e Ingrid Nyman
Il Natale di Pippi, La Nuova Frontiera,
pagg. 36, € 14,00
Pippi Calzelunghe ha invitato tutti i
bambini a una grande festa natalizia. E
quando si tratta di Pippi tutto è speciale.

7 John Williams
Stoner, Fazi,
pagg. 332, € 17,50
Un personaggio a cui è impossibile non
affezionarsi.
7 Piero Boitani
Il grande racconto delle stelle,
il Mulino, pagg. 616, € 65,00
Miti stellari, il racconto delle speranze,
dei sogni e delle paure che l’umanità ha
consegnato alle stelle.
7 Michele Dalla Palma
Occhi sul mondo, Hoepli,
pagg. 256, € 49,00
Un avvincente viaggio sulle orme
dei grandi esploratori italiani.
7 Margherita Hack e Gianluca Ranzini
Stelle da paura, Sperling & Kupfer,
pagg. 220, € 16,00
L’astrofisica spiegata ai ragazzi
che non si accontentano delle favole.

Schede a cura di Enza Campino
Seconda e ultima serie di segnalazioni

