
Libri in viaggio 
A CIASCUNO LA SUA LETTURA 

a cura di Isa Grassano 

SOGNATORI 

La rivoluzione 
dei tarli 
Lucia Grassiccia 
Prospero Edizioni, €16 

La storia di Gleb e dei suoi sette fi-
gli che abitano a Scanto ("spaven-

to"), un piccolo paese siciliano bruciato dal sole. 
Fratelli e sorelle sono uniti da esperienze comuni e 
dalle abitudini famigliari. Tra queste, c'è la raccolta 
dei sogni: i sette hanno l'obbligo di riferire al padre 
le proprie visioni oniriche notturne. Romanzo dedi-
cato all'opera cinematografica di Cipri e Maresco. 

IRONICI 
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CURIOSI 

Lettere d'amore per 
uomini imperfetti 
M. Di Biase-A. di Cagno-P. 
Mammini - E. Mearini 
Cairo, €14 
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Quattro donne per scrivere una 
lettera allo stesso uomo, Giorgio Paci, ormai 
50enne: una moglie, una ex in gamba, un'aman-
te artista di vent'anni più giovane e una socia 
che gli risolve la vita. Il risultato è un caleidosco-
pio di emozioni che fotografano le tante sfaccet-
tature dell'amore. Prefazione di Carlo Verdone. 
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Il giro del mondo 
in 80 esperimenti 
L. Monaco - M. Pompili 
Editoriale Scienza, € 19,90 

Una guida per i piccoli viaggia-
tori in erba. Basta preparare i 

bagagli e partire con i gemelli Fogg, il giovane Fix 
e il cane Paspartù. Si scoprirà un pianeta ricco 
di bellezza, cultura e idee ingegnose, ma anche 
di grattacapi globali, come le isole di plastica e il 
cambiamento climatico. Oltre agli esperimenti, 
il libro raccoglie curiosità sui paesi. 

ROMANTICI 

La ragazza che leggeva nel metrò 
Christine Féret-Fleury 
Sperling & Kupfer, € 17,90 

La protagonista, Juliette, ogni mattina in metropolitana os-
serva le persone accanto a sé e ne analizza le letture, finché 
un giorno scende prima della solita fermata e si imbatte in una 
libreria speciale. Qui incontra Soliman e scopre la sua filosofia: 
per ogni persona esiste il volume giusto. L'uomo affida i libri ai 
suoi collaboratori, i LiberaLibri, i quali studiano le abitudini e 
la personalità delle persone per decidere quale libro donargli. 

"«Il vento», disse, «il vento... 
Esca, Juliette, vada a respirare. 

Vada ad ascoltare il vento. 
Lei è rimasta troppo a lungo 
rinchiusa tra i libri. Come lui. 

I libri e le persone hanno 
bisogno di viaggiare. » " 

SENTIMENTALI 

Mezzanotte 
a Natale 
Emanuele Siliberto 
Apollo Edizioni, € 8 

Edoardo, per la pri-
ma volta dopo molto 

tempo, sente di avere la predisposi-
zione per godere delle festività na-
talizie. Clara "brilla e abbaglia con 
la sua luce dal chiarore stellare". Ma 
qualcosa si spezza e porta dolore. 
Perché spesso il Natale è pieno di 
contraddizioni, proprio come la 
vita: "le luci, la musica, le vetrine, 
nascondono talvolta sofferenza e 
infelicità". La prefazione è di Lucre-
zia Argentiero. 

FEMMINILI 

AWENTUROSI BAMBINI 

Atlante 
delle 
esploratrici 
Riccardo Francaviglia 
National Geographic 
Kids,€ 24,90 

Un viaggio nella storia attraverso 21 
biografie di donne eccezionali che 
hanno sfidato le convenzioni e i pro-
pri limiti per realizzare i loro sogni. 
Tra queste Gertrude Bell che tracciò 
i confini del deserto o Annie "London-
derry" Kopchovsky che fece il giro del 
mondo in bicicletta vendendo spazi 
pubblicitari per finanziare il suo viag-
gio. Illustrazioni di Riccardo Franca-
viglia e Margherita Sgarlata. 

«a • 
Stop... 
è per 
la tua 
sicurezza! 

Marzia Di Sessa e Giacomo Landi 
Giraldi Editore, € 6 

Un libro che enfatizza l'importan-
za di alcune regole stradali in un 
simpatico rimbeccarsi tra bambini 
e adulti. Così si comprende come 
il vigile possa essere un amico al 
quale rivolgersi in caso di necessi-
tà, anziché vederlo come "quello 
che fa le multe!". Disegni in bianco 
e nero da colorare, seguendo le in-
dicazioni date nel testo. 

GUIDE 

Londra 
Michele Monina 
Laurana Editore, 
€9,90 

Un viaggio per la 
capitale inglese 

attraverso i cinque sensi. La sezio-
ne udito raccoglie le tradizioni del 
Paese, in vista si trovano i consi-
gli su cosa vedere e fare; in gusto 
sono segnalati locali per tutte le 
tasche. In ta t to vengono raccolti 
informazioni sull'artigianato e in 
olfatto sono i profumi a tracciare 
la nostra rotta. 

Il grande libro 
delle erbe medicinali 

s®46». per le donne 
C. Gilbert - R. Maresci 
Sonda, € 19,90 

Una guida al femminile, scritta dalla 
naturopata Cyndi Gilbert e dalla giornalista Roberta 
Maresci, che presenta per qualsiasi disturbo, la descri-
zione con i sintomi e il rimedio più adatto. Le proprietà 
curative delle piante possono declinarsi in tinture, de-
cotti, compresse e infusi. Tra questi, iperico e rodiota 
per migliorare il tono dell'umore. 

Natale con gli autori 
Il Natale con gli Autori® è un progetto di sensibiliz-
zazione alla lettura e scrittura nato a scopo benefico 
da un'idea di Stefania Nascimbeni e con la direzio-
ne artistica di Valeria Merlini. Ogni anno un evento 
diverso, dalla serata a fianco dei clochard con i City 
Angels, all'esposizione di foto d'autore per dire no al 
bullismo. La settima edizione è a favore della Fonda-

zione Umberto Veronesi. Una cena di gala per raccogliere fondi, il 27 novembre presso il Mu-
seo della Scienza di Milano: l'occasione per presentare ufficialmente il cortometraggio scritto 
e interpretato da alcuni degli autori più noti del panorama italiano, da Federico Baccomo a Fe-
derica Bosco a Paola Barbato, e con protagonista l'attrice Giulia Bevilacqua. Da quest'anno 
parte anche "il progetto nel progetto", 10 borse di scrittura per scrittori esordienti. 
www.natalecongliautori.org 
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