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di !rene Ciad'ia ftixarifi

n libreria Letture per tutti i gusti: perché un buon libro è prezioso come un buon amico

la vita è più Della con un líflro io
Questa settimana vi proponiamo le illuminanti parole del filosofo Chomsky sul nostro
tempo, tre romanzi che "cercano" la felicità, un delizioso poliziesco e un volume per i bimbi

NOAM
CHOMSKY

Noam Chomsky
CRISI DI CIVILTA. PANDEMIA E CAPITALISMO
Ponte alle Grazie - eBook - 4,99 euro
Tre lunghi interventi di Chomsky sulla pandemia, una crisi che, secon-

do lui, non e solo sanitaria ma storica, sociale. ecologica, economica.

Secondo la sua analisi le scelte dei potenti della Terra dimostrano

come la sopravvivenza dell'umanita sia una questione di secondo

piano rispetto alle possibilita di arricchimento di una piccola elite.
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Junko Takahashi
DO. IL CAMMINO GIAPPONESE
PER LA FELICITA
DeAgostini - 320 pagg. - 16 euro
L'autrice ha sperimentato alcune delle arti giapponesi tradi-

zionali. tutti rituali accomunati dalla stessa filosofia: la ricer-

ca quotidiana della felicità. Da leggere per trarre ispirazione.
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Fabienne Agliardi
BUONA LA PRIMA
Morellini Ed. - 248 pagg. -15.90 euro
Quali sono le venti prime volte che contano? II primo bacio, il pri-

mo giorno di scuole. la prima neve. il primo brutto voto... E poi?

Scopriamolo grazie a questo romanzo. Scritto con ironia, raccoglie

le esperienze della protagonista, Maia, una quarantenne. che fa

un excursus della sua vita dal 1976 al 2017. Percorso segnato

da punti ed esperienze nelle quali moltissime lettrici e lettori

potranno certamente riconoscersi divertendosi.

Fausto Vitaliano
LA MEZZALUNA DI SABBIA
Bompiani - 398 pagg. - 18 euro
Il maresciallo Gori Mistico,

dopo tanti anni al Nord, tor-

na nel paesino in Calabria

dove è cresciuto. Nessuno

sa il perché, a parte il suo

oncologo... Eppure, quan-

do il brigadiere Costantino

chiede il suo aiuto per un

caso di omicidio, l'uomo

non si tira indietro.
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Alessandro Barbaglia
NELLA BALENA
Mondadori - 228 pagg. -17 euro
In bilico tra fantasia e realtà, tra gioco e serenità,

tra sogno e quotidianità, l'autore firma un roman-
zo appassionante, popolato di
personaggi "fantastici", sotto
tutti i punti di vista. A comin-

ciare da Herman, figlio della

Donna Sirena e dell'Uomo Pe-
sce... Racconta di un bimbo
che cresce imparando a lottare

dall'Uomo Elefante e affinando

il suo equilibrio con Bird Mil-

Iman, la poetessa dell'aria...
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SSANDRO
INIQUA

ELLA BALENA

Nadia Terranova
COME UNA
STORIA
D'AMORE
Giulio Perrone ed.
144 pagg.
15 euro
I personaggi delinear

dalla Terranova a appa-
iono frantumati. in cast e

_.:rito di -oiare seppur intrappolati nei ricordi

Tutti aspirano a essere sentirsi liberi. cercano e sognano

la felicita cercandola negli occhi degli altri e scoprono

che Ia felicita e un diletto della vista e che. a volte. per

trovarla, e necessario perdersi. Dall'autrice di Gli ar-

contrario e Addio fantasmi. un altro romanze seece

da un'idea di Laura Avalle
IL MOSTRO CON GLI OCCHI ROSSI
E ALTRE STORIE (:A. 2-3 3.x.')
Morellini ed. - eBook - 7.99 euro
Nei giorni del lockdown la giornalista Avalle ha avvia-

to l'hashtag *Faivolareunafiaba invitando mamme e

papa a raccontare/scrivere come avevano spiegato

iI coronavìrus ai figli. magari proprio attraverso una

narrazione inventata. Il libro sostiene le attivita a favore

delle persone con autismo e disabilita di Fondazione Renato Piatti onlus.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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