
LI autore presenta così
0 il suo libro: «È stata

un fulmine a ciel se-
I reno, quella telefona-

ta. Un improbabile Cavalluc-
cio Parlante mi ha chiesto di
aiutarlo a ripulire il mare dal-
la plastica. E da quando c'è
la plastica in mare? Ma poi,
cosa posso fare io, umile con-
duttore radiofonico, per giun-
ta abitante a Milano?
Beh, in realtà molto più di
quanto pensassi. Da quando
ho accettato la sfida, ho cono-
sciuto ricercatori, politici e at-

tivisti di tutto il mondo che si
stanno mobilitando per com-
battere questa emergenza e
grazie a loro ho scoperto un
sacco di cose.
Prima di tutto che l'Italia, con
i suoi acquari, le sue azien-
de e le sue leggi, su questo
tema è all'avanguardia. Che
esistono avventurieri, can-
zoni, opere d'arte e iniziati-
ve di ogni genere legate alla
plastica. Che ci sono moltis-
sime aziende, grandi e picco-
le, che stanno facendo la loro
parte per rendere più sosteni-

bile il consumo di plastica. E
che ognuno di noi, se vuole,
può fare la differenza. Se vo-
lete saperne di più, vi invito a
seguirmi in questo folle viag-
gio». (Filippo Solibello - Mon-
dadorì - 2J6pg. - € 18,00) •

UN MISTERO NERO CARBONE (di Anna Vivarelli) - Venezia, 1775. Un ragazzo, figlio
di un maestro intagliatore, è scomparso nel nulla da diversi giorni. Per ricostruire i latti,
svelare i tradimenti e le invidie che si nascondono dietro questa sparizione, ci sarà
bisogno dell'acume di un investigatore inaspettato e un po' sopra le righe: il celebre
awenturiero Giacomo Casanova. Età di lettura: da 11 anni.
(Battello a Vapore, 120 pg., € 9,90)

INVITO A WESTING HOUSE (di Ellen Raskin) - Notte di
Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turile
si avventura a Westing House, dove, si dice, il cadavere del

propiziano giace da anni a marcire... La mattina dopo i giornali titolano: "Sam
Westing è morto!" E gli inquilini delle Sunset Towers, compresa Turile, vengono

convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro... Età di
lettura: da 11 anni. (Battello a Vapore, 253 pg., €
9,90)

« V invitta
VESTINE <HOUSE

azzi

in libreria
Marie Kurzem

IL BAMBINO SENZA NOME
Un segreto è
rinchiuso in una
valigia che cu-
stodisce i ricordi
evanescenti e
ossessionanti
che per quasi
settantanni il
padre di Mark

ha cercato di seppellire sotto il peso
dell'oblio. Tocca proprio a lui aiutar-
lo a ricostruire la tragica, incredibi-
le, ma reale epopea e di un bambino
bielorusso ebreo di cinque anni che
è scampato avventurosamente allo
sterminio della sua famiglia e del
suo villaggio
(Sperling & Kupfer -442pg-€ 18,50)

Massimo Vitali
UNA VITA AL GIORNO

A quasi qua-
rant'anni, Mas-
simo si ritrova
alle prese con
gli inevitabili bi-
lanci della fati-
dica soglia degli
«anta». Senza
farsi prendere
dal panico, decide di mettere in atto
una filosofia tutta sua e inaugura
il nuovo anno guardando la vita in
maniera diversa: facendo attenzio-
ne a frammenti di quotidianità ca-
paci di rendere speciale ogni giorno.
Le risposte che trova trasforma il
quotidiano in felice spiazzamento.
(Sperling & Kupfer -260pg-€ 15,90)

ChristinaWylIe
CUCINA SOTTOVUOTO

Se possedete
una macchina
per il sottovuo-
to, sicuramente
l'avrete utiliz-
zata per cuoce-
re hamburger,
bistecche o la
carne di maiale.

Grazie a questo libro scoprirete che
è solo l'inizio. Usate il sottovuoto
anche per cuocere perfettamente
tanti altri alimenti, come il tonno o
il salmone, che potrete cucinare in
modo uniforme e con una qualità da
ristorante.
(Guido Tommasi -288pg-€ 30,00)
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