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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

 
Città del Vaticano

Francesco Clementi

Il Mulino

Prezzo – 13,00

Pagine - 160

Razionalizzazione, efficienza e trasparenza: sono i criteri che hanno guidato la Riforma del
Governo dello Stato Città del Vaticano, varata con un «Motu proprio» da Papa Francesco il 6
dicembre 2018, in vigore dal 7 giugno 2019. Un ulteriore e decisivo tassello nella strategia di
rinnovamento intrapresa da Papa Francesco con il suo magistero, volta a modernizzare un
ordinamento dall’assetto più che unico nel panorama mondiale degli stati.

Il pianto dell’alba

Maurizio De Giovanni
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Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine - 280

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno
fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui.
Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione
ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si
trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha tolto la
speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera
ancora, con passione inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad
attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve
ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è
possibile, ciò che altri hanno spezzato.

Il passo del vento

Mauro Corona e Matteo Righetto

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 228

Parlare di montagna equivale a parlare dell’intera esistenza, e di come in essa si intende
prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, desiderio di
avventura, accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.
Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli sull’argomento, danno
voce a ciò che per loro la montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di
esperienze personali, qui condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di
paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine troviamo l’asprezza della roccia e
la sfida delle vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare;
i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la consapevolezza urgente delle
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responsabilità da assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il
futuro dei nostri figli. I sedici milioni di abeti distrutti dal ciclone che si è abbattuto sulle
Dolomiti alla fine del 2018 evocano i caduti della Prima guerra mondiale, perché “gli alberi
sono come le persone, e le foreste sono intere comunità”. La descrizione di un camoscio, che
con abilità di equilibrista si muove tra i picchi più impervi, sfocia in una riflessione sul
cambiamento del ruolo del padre nella società contemporanea, una figura ormai così priva di
spigoli da rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, dal momento che
gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli e chi “guarda il cielo sente la vertigine della
bellezza ma anche il vuoto del precipizio”, l’appiglio è cruciale, nell’arrampicata come nella
vita.

Luce delle muse

Davide Susanetti

Bompiani

Prezzo – 19,00

Pagine –336

Oggi il linguaggio è ridotto a mero strumento per soddisfare bisogni o finalità pratiche: spesso
ci serviamo delle parole in modo distratto e frettoloso, senza comprenderne il significato e
l’origine. In questo flusso continuo si aprono però momenti di assoluto silenzio, istanti di
grazia in cui s’incontra qualcosa d’inaspettato, meraviglia che svela le forze invisibili della
realtà. È in questa esperienza che si può inserire una parola ‘altra’, quella delle Muse, che è
luce che illumina e fa risplendere la natura del cosmo e l’esperienza della vita. La parola
ispirata dei poeti e dei sapienti della Grecia è insieme ordine e bellezza, realizzazione e
compimento della realtà, potenza del sacro e tensione alla verità, rito e magia, legame che
avvince la terra al cielo così come stringe gli uomini in comunità. Dal canto soave delle Muse
fino al cuore pulsante dell’Atene classica, dalla malìa della voce di Orfeo alle storie
sapientemente raccontate da Odisseo, dal miele delle api al nettare dell’immortalità,
dall’intreccio dei poteri di Apollo, Ermete e Dioniso alla ritualità che parola e canto
scandiscono, dal viaggio sciamanico alla folgorazione della sapienza platonica si dipana un
percorso avvincente che esplora un modo altro e diverso di vivere la parola e la conoscenza:
un percorso che ci fa riflettere sulla nostra stessa relazione con il linguaggio e il mito,
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mostrando la necessità di re-incantare il mondo e l’anima per giungere a noi stessi.

I carboidrati buoni

Ivy Moscucci

Feltrinelli

Prezzo – 14,90

Pagine - 144

Sono tantissimi i cereali di cui troppo spesso ci priviamo, magari perché poco conosciuti o
lontani dalle mode. Ma quali benefici ha introdurre nella nostra cucina non solo farro, orzo e
segale, ma anche teff e sorgo? Pani, pasta, pizze, dolci fatti in casa saranno non solo più buoni
e ricchi di nutrienti, ma contribuiranno anche a mantenere stabile l’indice glicemico, e con
esso il nostro benessere. Scritto da un’autrice che è ormai un punto di riferimento per la
cucina naturale e biologica, il libro contiene tante ricette per realizzare impasti dolci e salati, a
base di cereali e ingredienti alternativi, che sia un pane con lievito madre di sola segale, un
pane veloce con farina di ceci o un pane dolce alle noci. Inoltre, grazie anche ai moltissimi
consigli e alle curiosità, queste pagine diventeranno un vero e proprio punto di riferimento per
chi non vuole rinunciare né al gusto né alla salute.
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