GRAZIA
LIBRI

C’È UNA BUONA
STORIA PER TUTTI
L’inno alla vita della poetessa Patrizia Cavalli.
Le filastrocche di Gianni Rodari. I sorrisi di nonna
e nipote. Queste e tante altre sono tra le 15 letture
che vi consigliamo di mettere sotto l’albero
d i VA L E R I A PA R R E L L A

FANTASY
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FANTASY
KATIA ASTAFIEFF, LE INCREDIBILI
AVVENTURE DELLE PIANTE
VIAGGIATRICI, ADD ED., PAG. 208, € 16

È un thriller insolito, vario e soprattutto:
botanico. Le notizie che racconta sono
vere e incredibili: sono le storie delle
piante viaggiatrici, ovvero di chi scoprì nuove specie botaniche e delle
rocambolesche avventure per arrivare a
farlo. Come la peonia, scoperta nel giardino di un principe asiatico da un botanico con lo spirito di un detective.

CRISTÒ CHIAPPARINO, LA CARNE,
NEO EDIZIONI, PAG.168, € 14

CIRO VESTITA, CIBI ED ERBE CHE
CURANO, RIZZOLI, PAG. 312, € 17

Un romanzo molto inquietante, letto di
questi tempi, che pesca in qualche reminiscenza di Cecità di José Saramago.
È la storia di un’umanità che si divide in
due, di qui quelli come ci conosciamo tra
di noi, e di lì dei cercatori di carne. L’eleganza formale bilancia la distopia del tema.

Carmine Jovine è chef nel ristorante La
buca di Pisa, Stefano Filipponi è referente nutrizionale ospedaliero, e Ciro Vestita è dietologo. A sei mani ci spiegano
non solo quali sono i cibi giusti per
essere in forma, ma anche come combinarli tra loro e renderli gustosi al palato e belli agli occhi.
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LOREDANA LIPPERINI, LA NOTTE SI
AVVICINA, BOMPIANI, PAG. 352, € 18

DEIRDRE MASK, LE VIE CHE
ORIENTANO, BOLLATI BORINGHIERI,
PAG. 340, € 25

«La peste, dicono quelli che sanno, inizia
con il sibilo del vento nell’aria». Su tutte
le pandemie che si sono succedute
nella Storia con il loro andamento a “W”,
Lipperini ne immagina una condita di
streghe. È per animi forti: se sei in pace
con te stesso ti salvi, altrimenti...

Dietro ai nomi delle strade ci sono storie,
identità e potere. È una cosa che vive sotto
i nostri occhi, ma senza la sociologa Deirdre
Mask che, con ironia e precisione, ce ne
mostra gli effetti, non saremmo in grado di
vederlo. È proprio un libro che cambia il
modo in cui si guarda il mondo.

LICIA FERTZ, EMANUELE USAI,
NON C’È TEMPO PER ESSERE TRISTI,
DE AGOSTINI, PAG. 240, € 15,90

Licia Fertz è la nonna: ha 90 anni. Emanuele Usai è suo nipote, fotografo. Hanno inventato un gioco pieno di amore
e bellezza per dare valore al tempo
che si ha, il presente: farsi ogni giorno
una foto in abiti variopinti e make up
impeccabile. E l’accessorio più importante: quel sorriso che aveva perso.
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