
Libri in viaggio
A CIASCUNO LA SUA LETTURA

a cura di Isa Grassano

CELEBRATIVI

L'uva e l'acciaio
Camilla Ghedini
Giraldi Editore, 15 €

Una biografia romanzata per rac-
contare la vita di Daniele Barioni,
un tenore di un altro pianeta come

ebbe a dire Luciano Pavarotti in un'intervista. Un
uomo partito nel ferrarese e diventato famoso oltre
Oceano, dove più volte fece "tremare" il Metropo-
litan di New York. Ghedini immagina un dialogo
tra il Maestro, oggi 89 enne, e un giovane artista.
L'introduzione è di Paolo Govoni, presidente della
Camera di Commercio di Ferrara.

AVVENTUROSI CURIOSI

TROPPO LONTANO PER
ANDARCI E TORNARE

Troppo lontano
per andarci
e tornare
Stefano di Lauro
Exòrma Edizioni, 16,50 €

CORINNt
SAVARESE
U LIBRERIA
DEI PICCOLI

SEGRETI

II 31 dicembre 1899 il pirosca-
fo mercantile Holy Steam salpa dal porto di Le
Havre alla volta di Buenos Aires. Nella stiva del
vapore c'è il piccolo circo Au Diable Vauvert. La
narrazione gioca tra passato e presente e mostra
cartoline di luoghi memorabili: gli angiporti di Mar-
siglia, i villaggi sulla Loira, il Boulevard du Crime.

La libreria dei
piccoli segreti
CorinneSavarese
Leggereditore, 15 €

Aurora scappa verso una nuova
vita da un passato che l'ha distrut-

ta. E così da una grande metropoli come Milano si
trasferisce in una cittadina nel cuore delle Marche,
un borgo con un'antica storia e dei cittadini tutti da
raccontare. Qui apre una piccola libreria per bam-
bini, dove le espressioni gioiose dei piccoli le danno
nuova energia. E più di tutti una bambina che arriva
sempre accompagnata da un uomo.

SENTIMENTALI

Sette lettere, un destino
J.P. Monninger
Sperling&Kupfer, 17,90 €

Doveva essere un semplice viaggio alla scoperta delle affa-
scinanti isole Blasket, un tempo cuore dell Irlanda. Un anno
sabbatico per completare la tesi di dottorato sulle donne che
avevano abitato quei luoghi circondati dal mare, poi Kate sa-
rebbe tornata nel New Hampshire. Ma sulle coste irlandesi, i
suoi piani vengono sconvolti: la ragazza è incantata dai luoghi
selvaggi e dall'amore per un uomo misterioso, Ozzie Ferriter.

"Kate, i deli autunnali. Il fumo dei falò
e il richiamo dei pesci dai fondali oceanici.

A volte, sulla Ferriter, mi arrampico sul tetto
della cabina per guardare l'orizzonte che

s'incurva in lontananza. Sono davvero convinto
che si possa cadere dal bordo dell'Oceano.

In questi giorni i corvi hanno preso l'abitudine
di radunarsi sul prato di casa mia... Forse,
se riuscissi a guardarli da vicino, scorgerei

l'bianda riflessa nelle loro iridi."

L'altra metà
di Parigi
Giuseppe Scaraffia
Bompiani Illustrati,
32 €

Un viaggio illustrato
sulle tracce degli artisti - Henry Mil-
ler, Andre Breton, Gerald Murphy,
Elsa Triolet - che hanno abitato la
città più amata al mondo, alla sco-
perta di aneddoti e indirizzi curiosi.
Da sempre si è abituati a identifi-
care Parigi con la Rive Gauche, ma
per molto tempo il centro della città
e stato la Rive Droite. Li c'erano il
Palais Royal e il Louvre, l'Opera e
la Bibliotheque Nationale, i grandi
boulevard con i loro lussuosi caffè.

GUIDE

Extra
j vergine
j Chiara Moscatelli
' Solferino, 16 €

Per Dafne Amoroso,
trasferirsi a Milano

dalla Puglia è stato inutile: non suc-
cede niente, da nessuna parte.Tanto
che quando prende l'aereo diretta
in Azerbaijan, per un'improbabile
settimana seminariale sul romanzo
Regency, lei non pensa certo che la
sua vita stia per cambiare. E invece.
L'incontro-scontro con un uomo mi-
sterioso, all'aeroporto, è solo l'inizio
di un'avventura esotica che, incredi-
bilmente, proseguirà nella città della
Madonnina.

I SILENZI
DI ROMA

I Silenzi
di Roma
LuanaTroncanetti
Fratelli Frilli Editori,
14,90 €

II taxi di Ernesto è te-
atro di storie che si intrecciano a un
delitto nella Roma "bene". La vittima
è uno scultore di fama internazionale.
Pochissimi avevano accesso all'ap-
partamento dove viene ritrovato ca-
davere e nessuno ha un movente vali-
do per torturarlo a morte. L'ispettore
Paolo Proietti, a capo dell'indagine,
intuisce che sta per sollevare un ver-
minaio. La verità lo lascerà schifato,
esausto e fragile come mai un poli-
ziotto dovrebbe sentirsi.

£ OMETTI
Q» SMARRITI

Oggetti
Smarriti
Giorgio Maimone
e Luca Pollini
Morellini, 14,90 €

La guida raccoglie
100 oggetti ancora in uso o scom-
parsi da poco, divisi in "cari estinti",
"a fine corsa " e "resuscitati " (che
non sono più in circolazione, che lot-
tano per sopravvivere e che stanno
vivendo una seconda giovinezza).
Tra le pagine si scopre che sono "a
rischio" i fazzoletti di stoffa, le chiavi
delle camere di hotel. Resuscitati,
invece, il monopattino e il disco in
vinile. Tutto arricchito da curiosità,
aneddoti, citazioni.

Dolci
Scuola di cucina
a cura di Alice Cucina
19,90 €

Un fantasioso ricettario per dolci - tra-
dizionali o insoliti - da preparare per ogni

occasione. Tutto illustrato in maniera semplice per rea-
lizzare golose creazioni con tecniche di lavorazione. Si
spazia dai grandi classici della pasticceria ai dolci ultra-
chic decorati in stile cake design, tipo borse Chanel. Dai
biscotti più fragranti per la colazione ai dessert che non
possono mancare sulle tavole delle feste di Natale.

La Kasa dei Libri
Ci sono luoghi che evocano magie appena varcata la soglia.
La Kasa dei Libri è uno di questi: non è una biblioteca né uno
spazio espositivo, ma un posto dove si fa cultura in modo diverso:
si legge, si ascolta, si recita, si assapora e si gioca. Il padrone di
Kasa, nel quartiere Isola, è lo scrittore Andrea Kerbaker, che ha
affidato a questi spazi i circa 30.000 volumi della sua collezione,
col desiderio di offrire alla città di Milano un luogo di incontro
dove i libri possano essere sfogliati, letti e vissuti. La Kasa apre
le sue porte in occasione delle diverse iniziative organizzate

gratuitamente, tra cui la mostra dedicata a Salvador Dali, per raccontarne la storia attraverso
i libri. La collezione è sempre visitabile gratuitamente su appuntamento e con visita guidata.
Largo De Benedetti 4, Milano | tei. 02 66 98 9018


