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Il primo gesto

A

che cosa si deve rinunciare per potere infine diventare se stessi? Anna lascia la casa
dov'è cresciuta, facendo perdere alla famiglia le proprie tracce. Nella città dove giunge, trova un lavoro davvero singolare per una ragazza giovane come lei: assiste una donna
anziana, Maria, con grande dolcezza, occupandosi senza risparmio del suo corpo malato e
ascoltando i racconti sul nipote amatissimo che la signora non vede da anni. La stessa notte
in cui Maria muore, Anna dà alla luce un bambino. Ma il dolore del passato è troppo vivo, paralizzante, e ancora una volta lei deve andare via. Abbandona il figlio in ospedale, a un destino
ignoto. Comincia così un nuovo viaggio, alla ricerca di una salvezza dalle colpe: le proprie e
quelle degli altri. L'incontro con una giovane straniera e con la sua famiglia sono per Anna una piccola
oasi dove riprendere le forze. Presto il suo viaggio
si trasforma e diventa ricerca: la meta è Giovanni,
il nipote misterioso di Maria. Giovanni le insegnerà
un nuovo modo per conoscere il proprio corpo e se
stessa, attraverso le tecniche della danza sensibile.
Marta Pastorino scrive un romanzo scabro, essenziale. Tocca temi scomodi, brucianti fino all'indicibile, e lo
fa con coraggio e delicatezza, grazie a una lingua che
procede per sottrazione, per piccoli scarti di misurata
intensità. La narratrice ci conduce attraverso la storia
con la sicurezza di una coreografa che sa nascondere la fatica e il dolore nell'eleganza di un movimento.
Ci racconta come la spontaneità di un gesto d'amore
- quell'abbraccio che tutti riceviamo appena venuti al
mondo - possa essere per qualcuno una conquista,
possibile soltanto a costo di perdere tutto e di affrontare una a una le ombre del proprio passato.
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C’è un libro per te da...

Ampio reparto di cartoleria
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D

i recente mi è capitato di recarmi in una capitale
europea e, come d’abitudine quando sono in viaggio, ho visitato le librerie del luogo.
Eccone un esempio: libreria ad angolo, zona non
proprio centrale, 250 metri quadrati circa, una decina di vetrine...
Era sabato mattina e dentro c’erano una trentina di clienti
che guardavano, leggevano, maneggiavano garbatamente i
volumi di un buon assortimento di argomenti... forse, senza
esagerare, come da noi la Vigilia di Natale!
Chiedo ad un commesso della libreria se è solo di sabato che
c’è tanta affluenza, e mi risponde che è abbastanza normale,
sia di sabato che durante la settimana, specialmente verso
sera, all’uscita dagli uffici.
Questo succedeva anche da noi in Italia fino a qualche anno
fa, ma ormai il ruolo delle librerie indipendenti è stato surclassato dalle montagne dei soliti best sellers dei supermercati,
ed il libraio che consigliava “ad personam” è stato sostituito
dalle imposizioni delle case editrici su autori ed argomenti da
esporre al pubblico.
Continuerò sempre a visitare le librerie straniere, è sempre
una bella esperienza, ma chissà se i giorni passati torneranno, quando i librai ordinavano le novità in base ai gusti dei
propri clienti?
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Personaggio

Andrea Cattaneo
della Giaconera

A

ndrea Cattaneo detto “Endro”
ci ha lasciato nel 2005. La valle perde in quella seconda domenica di gennaio un suo cittadino illustre.
Andrea era nato nel febbraio 1916 a New
York. I genitori, cuochi affermati, ma poveri, erano immigrati con una qualifica sicura,
rispetto ai tanti immigrati quasi analfabeti
che lasciavano l’Italia in quell’epoca. Erano
impiegati, come addetti alla cucina in un
grande albergo. Purtroppo la mamma non
poté allattare il neonato ed invano, con frenesia si cercò una balia. Ad un disperato
appello sui giornali della direzione alberghiera rispose pronta la soc. MELLIN – latte vari condensati – di recente costituzione.
Si prese in carico il morente bambino che
si salvò. La Mellin ne fece in seguito motivo eccellente di pubblicità. Andrea crebbe,
figlio d’arte, come provetto cuoco e tornò
in patria dove alla Giaconera sfornò piatti
di successo.
Diventò anche un simpatico conversatore:
la vasta, selezionata clientela del celebre
ristorante gliene faceva obbligo (tra i suoi
clienti c’era anche il Principe di Piemonte,
Umberto di Savoia).
Andrea aveva uno spiccato, anglosassone
senso dell’umorismo. Ricordo una sua battuta sulle orecchie di cui aveva un vistoso
ornamento allorché mi disse di essere sicuro che la sua sopravvivenza da neonato era
dovuta al latte condensato di...asina!
… e sempre sulle sue orecchie: eravamo
a pesca, dalla barca, sul lago grande di
Avigliana con don Rinaldo Trappo. Andrea
lancia l’esca con una corta canna da lancio
senza però imprimerle un sufficiente slancio
L
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e senza volerlo fece sì che l’amo nella sua
traiettoria ridotta colpisse, trapassando, il
lobo dell’orecchio destro. Pur subendo un
forte dolore il vecchio sergente maggiore
né si lamentò, né imprecò! Io lasciai i remi
e con un coltellino recisi il filo collegante
l’amo che sfilai con un colpo netto dalla
parte del gambo dove la resistenza è minore e non c’è lacerazione. Medicai con un
cerotto, che tenevo nel giubbetto da pesca,
dicendo al ferito che con queste orecchie
questo inconveniente fosse scontato!... Fu
così che venne fuori la storia della Mellin,
il latte d’asina e la spiegazione “ufficiale”
delle valide captatrici del suono di cui era
molto fiero!
Alla grande professionalità di cuoco/ristoratore (celebre fu la sua intervista TV sul
pollo al “babi” con il noto Mario Soldati che
lo ribattezzò “Endro” dall’inglese Andrew),
Andrea abbinò una valida cultura frutto di
pratica esperienza, lo studio della storia
locale, il collezionismo metodico (orologiarmi-arredi da cucina) famosa la raccolta
dei 7000 santini.
Endro, come tutti lo chiamavano dopo l’intervista di Soldati, era anche un bravo alpinista/cacciatore: i suoi cani “da piuma”
riempivano le conversazioni tra i cacciatori. Era anche un pescatore di trote, allora
numerosissime in Dora, un ricercatore del
buon vino tipico delle rocce sovrastanti
Borgone, della frutta, verdura e soprattutto
formaggi d’alpeggio cibi locali abbinati a ricette locali diligentemente serviti.
Un giorno Endro commissionò una padella
(per le sue famose cotolette impanate che
dovevano cuocere in due minuti) ad un
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fabbro battilastra dicendogli: ”Il fondo deve
essere così sottile che attraverso di esso
devo vedere il Rocciamelone”.
Durante la guerra, per la sua competenza
culinaria, fu assegnato alla mensa ufficiali/superiori di stanza a Grasse la città del
profumo, col grado di sergente maggiore.
Nella zona, scambiando il riso con agnelli,
si fece molti amici francesi che più volte incontrò nel dopo guerra.
L’unico nemico per Endro fu il generale De
Gaulle, che a fine conflitto condannò molti
prigionieri italiani a lavori di disboscamento
in Bretagna. Quando finalmente vennero liberati, la guerra era finita da 7 mesi!
Rientrò in Italia e trovò il ponte sulla Dora
a Borgone intatto ed il contiguo suo ristorante, La Giaconera, distrutto dalle bombe
d’aereo che avevano come obiettivo il grande ponte. Da lavoratore qual'era riparò e
migliorò i fabbricati quasi completamente
distrutti e la Giaconera ridivenne meta gastronomica.
Intanto un altro sito, avuto in eredità, aveva
subito le avversità della guerra: la ex Certosa di Monte Benedetto, nata nel 1200 ad
opera di S. Bruno, fondatore di numerose
certose.

Endro dedicò tutto il tempo che riusciva a
ritagliarsi per la manutenzione di questo luogo amatissimo, più della stessa Giaconera:
vedeva il celebre monumento soccombere,
ma le sue forze non bastavano a farlo rivivere. Fu l’intervento del Parco Orsiera a rimettere a nuovo questa vera e propria perla
dei boschi a 1200 m di quota. Grande fu la
gioia di Endro nel vedere la “sua Certosa”,
rivestita a festa, le sue belle linee, le sue
pietre, i suoi architravi messi sapientemente in evidenza, la sua storia raccontata con
fedele trascrizione con i bellissimi disegni
e fotografie posti all’ammirazione dei tanti
visitatori.
“Il passato non andrà perduto” mi diceva
sempre Endro “e sarà maestro di conoscenza, per il futuro”.
Coloro che la visiteranno vi scorgeranno
una piccola targa posta dal Parco: è un
dovuto riconoscimento ad un uomo affezionato alla sua terra, dalla quale ereditò non
solo rovine, ma sensibilità e cultura e seppe
trasmetterla.
A nome degli amici Piermario dott. Aletto,
Dott. Cocito, Sig. A. Pent, M.dr. Daider e
tanti altri!
Gian Carlo Vinassa

Villarfocchiardo, la Certosa di Montebenedetto e la piramide innevata del Monte Rocciamelone (foto R. Borra)
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La lunga
strada
Autore: Sergio Vigna
Titolo: La lunga strada
Editore: Araba Fenice
Prezzo: E 16,00

L

Recensioni

a loro storia era iniziata
quasi per caso; si erano
conosciuti ad una festa,
si erano osservati e piaciuti subito,
a pelle. Lui affascinante e colto, lei
decisamente sexy, con quell’abitino
forse troppo sgargiante. Non c’erano programmi futuri nelle loro intenzioni, nemmeno nell’immediato, ma
poi la conoscenza era proseguita
verso una frequentazione, e quella
era divenuta a sua volta una relazione stabile. Eppure la proposta
di matrimonio da parte di Filomena
aveva stupito Filippo come imprevista, troppo rapida; ciononostante gli era parso che la vita a due sarebbe stata piacevole, non troppo diversa dalla sua. Lui non proveniva da una famiglia numerosa
e, forse per questo, non ne desiderava una nemmeno per se stesso. Anche la
famiglia di lei non era stata chiassosa e allegra come nei telefilm, ma, al contrario
di lui, proprio per questo Filomena avrebbe voluto dei figli. Era uno dei tanti disaccordi fuoriusciti nelle loro discussioni, ma in ogni caso non era durato a lungo:
Corinna era arrivata ad allietare la coppia con i suoi dolci sorrisi e la sua allegria.
Sembrava che finalmente la famiglia avesse trovato il suo equilibrio; i silenzi enigmatici di Filippo bilanciavano le continue polemiche di Filomena.
Finché un giorno lui vide Silvia seduta al bar; non era bella e nemmeno seducente, ma nei suoi occhi vide una felicità che non sapeva si potesse provare. E se
ne innamorò. I litigi con la moglie divennero via via più frequenti e, all’ultimo, più
violento degli altri, la separazione fu inevitabile, almeno per lui. Quello che i due
ormai nemici non avevano considerato è che la separazione comprendeva una
terza persona, una dolce bambina di otto anni che, da un giorno all’altro, smise di
comunicare col mondo, chiudendosi in un guscio di silenzio per proteggersi dalla
sofferenza.Sergio Vigna ci guida lungo un viaggio reale e metaforico, che Filippo
percorre con la figlia verso Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, dormendo in caravan e scoprendo le meraviglie della natura meravigliosa e scarna della Finlandia.
Le tappe lente del viaggio in auto e i ritmi di quel mondo freddo e incantato, saranno lo scenario di un altro viaggio: quello di una famiglia che impara lentamente
a riconoscere i propri errori.
Maria Teresa Carpegna
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Bruno Gambarotta

consiglia

La mia vita con papà

I

l rapporto con il padre: in questo scorcio di stagione, numerosi autori hanno affrontato
questo tema. Fra questi, Maria Carla
Fruttero; il 15 gennaio 2012 Carlo
Fruttero muore nella casa di Roccamare, in Maremma. Maria Carla, figlia
primogenita, che negli ultimi otto anni
gli è sempre stata vicino, inizia a raccogliere i ricordi di questo singolare
sodalizio in un libro tenero, sincero e
commovente e scrive la parola fine l’8
ottobre 2012. I lettori hanno modo di
penetrare in un interno famigliare narrato con parole che hanno il timbro
dell’autenticità. Maria Carla, detta Carlotta, nata a Torino nel 1962, è stata
un’adolescente a suo modo difficile e
racconta prima i conflitti con i genitori
e poi le tappe di una difficile e sovverta
maturazione. Eccelle nell’arte del ritratto di amici, parenti, insegnanti, scrittori
che frequentano la casa dei genitori.
Fra tutti, com’è ovvio, primeggia quello
di Franco Lucentini, il sodale di Franco in libri memorabili, a cominciare da
“La donna della domenica”. A sedici
anni, per frenare la sua esuberanza,
la madre l’obbliga ad andare per un
mese col padre in Francia, nel paesino
di Moncourt, ai margini della foresta
di Fontainebleau, nella casetta dove
trascorre l’estate Franco Lucentini e
dove i due amici stanno completando
“A che punto è la notte?”. Carlotta racconta in pagine godibilissime il metodo
di lavoro dei due scrittori. Il libro getta
luce sulle drammatiche conseguenze
provocate da uno scritto satirico su
Gheddafi che F&L pubblicarono sulla

Stampa e al quale il dittatore libico
reagì con sproposita ferocia; la famiglia dovette cambiare residenza, Maria
Carla e sua sorella minore di sei anni
cambiarono scuola e dovettero vivere
sotto protezione. Con gli anni della
maturità e dopo la morte della madre, il
sodalizio fra Carlotta e il padre diventa
via via più intenso e il lettore è messo
in condizione di seguire dall’interno la
nascita degli ultimi libri di Carlo. Il libro
è insieme il resoconto fedele della vita
di uno scrittore e il sismografo delle
emozioni generate dal rapporto fra una
figlia e un padre speciale. Ne sono testimonianza le numerose lettere scritte
da Fruttero alla figlia qui riprodotte in
facsimile.
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1944-1945,

Russi, Georgiani, Turkmeni,
Boemi, Moravi e Sud Tirolesi

in Val di Susa

N

ella sua storia millenaria la Valle di Susa è stata attraversata
innumerevoli volte da eserciti
provenienti dalle più svariate regioni del
globo. Basterebbe pensare alle legioni romane ed alle conquiste dei Longobardi e
dei Franchi, alle incursioni degli Arabi e via,
via nei secoli fino alle prolungate occupazioni francesi ed alla reazione austro-russa
del 1799.
Si arriva così alla massiccia presenza tedesca, iniziata nel settembre 1943, caratterizzata dall’opposizione delle formazioni partigiane in costante aumento nel corso dei 20
mesi dell’occupazione nazista.
Fu così che per far fronte all’ormai dilagante
fenomeno partigiano, il 16 dicembre 1943
fu inviato in Val di Susa il “Ost. Bataillon

617.” (617° battaglione dell’Est), composto da 67 quadri germanici e 758 ufficiali,
sottufficiali e militari russi. Questo reparto,
strutturato su una compagnia comando e
quattro compagnie, agli ordini del capitano
Lemberg, era uno dei dieci battaglioni inviati in Italia in quel mese.
Le sue compagnie furono scaglionate fra
Condove e Bardonecchia, con il compito di
presidiare la linea ferroviaria e di intervenire nelle operazioni contro le bande, anche
se l’efficienza operativa del reparto non era
delle migliori visto che “molti volontari “,
come recitava un rapporto tedesco, “erano
inclini all’ubriachezza ed ai furti e le sanzioni
disciplinari spesso non offrivano nessun effetto; alcuni soldati poi si presentavano per
gli impegni richiesti solo perché speravano
di trovare qualche opportunità per
compiere ruberie”.
Le compagnie del battaglione comunque vennero impegnato in numerose operazioni contro i partigiani
non solo in Val Susa, ma anche in Val
Sangone, in Val Pellice, in Val Germanasca, in Val Chisone, nelle valli
di Lanzo ed in provincia di Cuneo,
distinguendosi spesso per la brutalità nei confronti dei prigionieri e della
popolazione civile.
Una buona rappresentanza delle varie nazionalità
inglobate nella Wehrmacht. In ginocchio, da
sinistra: un croato, un italiano, un "mongolo",
un polacco; in pedi, da sinistra: un tedesco, un
cecoslovacco, un cosacco
(Allison Collection, Texas)
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A loro va attribuita la morte di Walter Fontan, ma anche il massacro
del Cudine, in Val di Lanzo, quando
vennero uccisi 42 partigiani, fra i
quali molti Carabinieri, il 17 novembre 1944. Ad uno degli ufficiali di
questo reparto è dedicato il famoso racconto di Nuto Revelli, “Il disperso di Marburg”.
Il 7 maggio 1944, il battaglione
russo 617 fu trasferito nella zona di
Cuneo e venne sostituito dal battaglione georgiano II./198 (Georgische-Feldbatl. II./198). Questo reparto era
stato trasferito in Italia nel gennaio 1944
per essere destinato al presidio della ferrovia Tarvisio-Udine. Ai primi di aprile, era
stato spostato a Cuneo, dove aveva preso
parte al grande rastrellamento della Valle
Pesio. Tra il 15 maggio e il 17 giugno, la linea ferroviaria fra Avigliana e Bussoleno, fu
controllata anche da soldati georgiani delle
“Tragtierkolonne 721., 114. e 741.”: reparti
someggiati provenienti dalla Croazia, aggregati al battaglione II./198.
Il 4 giugno, giorno della liberazione di Roma,
e nei giorni seguenti, ben 15 sottufficiali e
114 uomini del battaglione II./198 raggiunsero i partigiani della 106a brigata Garibaldi, tanto che il 10 giugno, il battaglione fu
inviato nella zona di Novara e poi in Ossola,
dove passò al completo ai partigiani.
Secondo un rapporto del comando delle brigate Garibaldi, alla fine di giugno i
“russi” che militavano nelle formazioni partigiane della valle erano 171: 95 in bassa
valle, 50 nella media valle, 1 in alta valle e
25 in Val Sangone. Il reparto georgiano fu
sostituito dall’XI battaglione della “Legione
del Protettorato di Boemia e Moravia”. Essa
era stata organizzata dai tedeschi con un
organico di circa 4.900 uomini ed era stata
inviata in Italia per la sorveglianza di linee
ferroviarie e di installazioni strategiche. In
Val di Susa, un centinaio di ufficiali, sottufficiali e soldati raggiunsero le formazioni
partigiane, smistati fra le valli di Susa e e
del Sangone. Le diserzioni furono così massicce che già il 2 luglio i comandi tedeschi
giudicarono opportuno trasferire la Legione in Veneto, dove i battaglioni furono poi

Estate 1944, una compagnia della legione di Boemia e
Moravia in un paese dell'Italia settentrionale
(Collezione Franchini, Roma)

sciolti e raccolti in una nuova unità di stanza
nelle province di Verona e di Padova, ma disarmata e trasformata in unità di lavoratori.
Nel frattempo arrivò anche il III battaglione del “SS-Polizei-Regiment “Bozen”, a
presidio della zona di Avigliana, la cui 11a
compagnia aveva subito il famoso attentato di via Rasella, a Roma, che aveva dato
origine alla rappresaglia delle Fosse Ardeatine: una unità composta da Sudtirolesi in
via di riorganizzazione, a causa dei segni di
cedimento e delle numerose diserzioni che
erano seguite all’attentato.
Nel settembre 1944, con l’arretramento del
fronte sulle Alpi occidentali, arrivarono dalla
Francia l’”Ost.-Batl. 406.” e l’”Ost. (Turk.)Batl. 781.” Il primo presidiò per quasi un
mese i colli fra la Conca di Bardonecchia
e la Valle della Clarée per poi essere trasferito nel Canavese; il secondo, dopo aver
lasciato un ricordo indelebile di terrore nella
Maurienne, venne addirittura sciolto dai tedeschi. Entrambi erano composti da militari
provenienti dalle regioni orientali dell’Unione Sovietica: quelli comunemente definiti
“mongoli” dagli abitanti dei paesi occupati.
Quando nell’aprile 1945 i reparti della “5.
Gebirgsjäger-Division” lasciarono definitivamente la valle, nell’organico dell’unità
erano presenti anche 278 russi, fra i quali
sette donne, che avevano seguito la divisione nel suo spostamento dal fronte di Leningrado a quello di Cassino nel novembredicembre 1943.
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Alberto Turinetti di Priero
marzo 2013
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e 19,50 – Il Castello
Questo libro riccamente
illustrato è una guida e una
fonte d'ispirazione per disegnare
e dipingere il regno fatato, e
si rivolge ad artisti, studenti e
principianti nelle arti creative.
Il libro ripercorre le origini e lo
sviluppo dell'arte delle fate e
attinge a un'ampia raccolta di
creature fatate che si trovano
nell'arte, nella letteratura, nella
mitologia e nel folklore.

Disegnare e dipingere
bestie fantasy
Kevin Walker – e 19,50 – Il Castello

Recensioni

L'ispirazione e le istruzioni per creare
le bestie più spaventose che la fantasia
possa partorire: dai draghi ai demoni
passando per i serpenti e i mostri marini.
Per capire meglio i principi base della
prospettiva e delle proporzioni per poi
distorcerli a piacimento. Per imparare a
riprodurre le squame dei rettili, le scaglie
dei pesci e la pelliccia dei mammiferi.
I mostri sono suddivisi in sei ambienti
naturali diversi che spaziano dal deserto
ai ghiacci.
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Terry Harrison sfrutta tutta la sua esperienza per
mostrare come sia facile semplificare il dipinto
di un paesaggio. Grazie alla sua serie di pennelli
personalizzati, riuscirete a realizzare splendidi
effetti pittorici senza sforzo. Questo libro spiega
come usare ogni pennello in abbinamento alle
diverse tecniche necessarie per dipingere un
paesaggio e comprende una serie di dipinti
accompagnati da istruzioni.
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Paesaggi con gli acrilici
Terry Harrison – e 19,50 – Il Castello
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Implosion
Autore: M. J. Heron
Titolo: Implosion
Editore: De Agostini
Prezzo: E 9,90

N

on è affatto un giorno come
un altro. Il destino ha premuto il tasto on. Le loro vite
stanno per cambiare in modo definitivo.
Quando Katherine Evans incontra Armand non sa che dietro quelle sembianze da bello e dannato si cela uno dei
più potenti Generali dell'Antica Stirpe.
Non può immaginare che sarà proprio
lui la sua salvezza... o la sua rovina, né
può conoscere il suo vero piano: crudele, spietato, oscuro come le tenebre. Un
paranormal venato di fantasy in cui gli eventi si susseguono con i ritmi del thriller. Una verità agghiacciante sta per essere svelata. Nessuno è più al sicuro, i
protagonisti stanno per essere soffocati dalle loro stesse esistenze. Ognuno
di loro nasconde un segreto, nessuno può permettersi di fallire. Una sola certezza: quando supera se stesso, l'amore può uccidere. Se nulla è come sembra, come fai a prendere la strada giusta? Tu chi sceglieresti tra chi ti ha dato
la vita e chi potrebbe togliertela? La risposta potrebbe non essere così ovvia.

Recensioni

Fate ad acquarello
D. Riché e A. Franklin

M.J. Heron nasce 28 anni fa sotto il segno dello scorpione, in una terra in cui
le nebbie del mistero avvolgono il respiro e le antiche leggende ridisegnano i
contorni del paesaggio. Amante delle emozioni forti e di tutto ciò che può essere nuovo e stimolante, trova irrinunciabile la compagnia di un buon romanzo
(classico, thriller o d'amore, a seconda del suo stato d'animo). Nella scelta di
una carriera universitaria che sembrava già tracciata, alla strada del giornalismo
preferisce invece quella dell’interpretariato e traduzione, anche se sogna di continuare a scrivere fino alla fine dei suoi giorni. Vorrebbe viaggiare nel passato, conoscere il futuro e disporre di
giornate di almeno 48 ore. Intanto assapora il presente che sa riservare anche belle sorprese e
si intrattiene con i personaggi che entrano nella sua mente senza bussare...
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È la storia di una bambina che diventa adulta. Che nasce di notte, a Trieste,
mentre soffia una bora nera che spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio
impossibile. Di una bambina che cresce in una famiglia in cui sembra sia
soffiato quello stesso vento impetuoso dell’est. Di una bambina che impara
presto a riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei vuoti che somigliano
tanto agli abbandoni che la stessa bambina deve subire, da parte di un
padre e di una madre desiderati e imprendibili. Di una bambina che non
dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia della scoperta del mondo e della sua
bellezza, della natura e delle sue forme. Di una bambina che si fa ragazza e
si apre ai primi palpiti di amore e amicizia, ai sussulti dei poeti e degli scrittori. È la storia di una ragazza che scende a rotta di collo le scale di casa,
la notte in cui il terremoto irrompe. È la storia della scoperta della grande
città, Roma, e del terrorismo e, finalmente, del potere della scrittura e dei
libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna è Susanna Tamaro, che ci consegna il suo
libro più intimo e coraggioso. Una autobiografia che è anche romanzo di formazione e inno alla
vita nonostante, dentro (e forse grazie a) ogni sua oscurità.

Recensioni

Una breve sosta
dal viaggio da Auschwitz
Goran Rosenberg – e 15,80 – Ponte alle Grazie
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Il dizionario di papa Ratzinger.
Guida al pontificato
Marco Tosatti – e 10,90 – Dalai Editore

È una guida al pontificato che viene, e che già comincia a dispiegarsi sotto i nostri occhi. È anche un dialogo con l'uomo che
è stato chiamato a raccogliere l'eredità pesantissima di un pontefice straordinario come Karol Wojtyla. Che cosa farà Benedetto XVI? Su quali linee si muoverà e dirigerà la barca di Pietro,
un miliardo e cento milioni di fedeli? Che cosa pensa dei problemi più disparati: dall'immigrazione alla posizione dell'altare
nelle chiese, dal buddismo alle maggioranze parlamentari? Il
desiderio di rispondere a questi, e a molti altri interrogativi è
all'origine di questo libro; un manuale per orientarsi nel pensiero di una delle menti più lucide e acute del nostro tempo, un
leader spirituale e punto di riferimento dei cristiani del pianeta.
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La memoria di un figlio, la memoria di un padre; la memoria di
un luogo e di un tempo. Il padre è sopravvissuto al ghetto di
Lodz e a Auschwitz, al campo di sterminio e ai carri bestiame.
L'autore è il figlio sulle tracce del padre, parla con lui, cammina
con lui e ricorda i suoi sforzi per costruirsi una nuova vita. Un
figlio alla conquista del proprio mondo, un padre sopravvissuto che cerca di ricominciare mentre su di lui incombono le ombre del mondo che non c'è più. Il mondo delle ombre invade
il mondo dell'ottimismo, del progresso e dell'oblio collettivo.
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Mi avevano promesso il paradiso
Ali Agca – e 12,90 – Chiare Lettere

A distanza di 32 anni da quel giorno, e dopo i processi che hanno visto
il coinvolgimento di molti paesi (Polonia, Turchia, Bulgaria, Russia, Germania), finalmente Ali Agca vuota il sacco per dire quella verità che non
è mai venuta fuori. Una rivelazione. E insieme ricostruire molte altri aspetti
mai confessati o chiariti. Non è vero, per esempio, che Ali sparò solo due
colpi per non uccidere il papa, la verità è che la pistola s'inceppò. L'autore,
con l'aiuto di un giornalista che non ha voluto rendere pubblico il nome
per paura di possibili ritorsioni e che ha potuto verificare l'attendibilità del
racconto di Ali, rivela anche la sua vita di terrorista e di cecchino al servizio
della causa islamica, fin dai tempi della sua adolescenza, in un crescendo
fatto di fede disperata e voglia di riscatto. Il libro si legge come un romanzo,
un memoir avvincente, e per questo si presta a una doppia lettura, in chiave
giornalistica e narrativa, toccando tutti i punti che hanno reso l'attentato al
papa, con il corollario della scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei gialli
internazionali più clamorosi del secolo passato.

LETTO DI OSSA
Patricia Cornwell – e 20,00 – Mondadori

Ventesimo episodio della serie (il precedente s’intitolava
Nebbia rossa), Letto di ossa prende le mosse dalla sparizione di Emma Shubert, paleontologa di cui si perde ogni
traccia durante gli scavi in un cimitero di dinosari ad Alberta, in Canada. Unica traccia, un messaggio recapitato a Kay
Scarpetta dall’aeroporto di Boston. Il giorno seguente, nella
baia viene ritrovato un cadavere mummificato di una donna di
mezza età, accompagnato da una rara tartaruga marina. Kay,
indagando, inizia a poco a poco a collegare i due eventi, e ad
altri avvenuti molto più vicino a casa sua. È scomparsa infatti
anche la moglie di un imprenditore accusato di aver pagato
un sicario per ammazzarla. E poco prima anche una cinquantenne che viveva da sola col suo gatto era svanita nel nulla. Cosa accomuna queste numerose sparizioni? E perché i
suoi collaboratori hanno con
lei un atteggiamento tanto sfuggente? Suo marito Benten, Pete
Marino, sua nipote Lucy, le celano qualcosa? Dovrà combattere
da sola questo nemico invisibile e pericoloso che pare impossibile da sconfiggere?

Recensioni

Ogni angelo è tremendo
Tamaro Susanna – e 16,50 – Bompiani

Un peccatore innocente
Laura Mancinelli – e 12,00 – Einaudi

Dal peccato al riscatto: la vicenda del doppio incesto che avvolge
la figura di papa Gregorio Magno. Laura Mancinelli ci narra le
peripezie di un giovane che, colpevole “senza sapere né volere”,
intraprende un pericoloso viaggio alla ricerca delle sue origini.
Naufragata la felicità nella tempesta del destino, solo accettando
la penitenza Gregorio troverà la gioia perfetta e il suo posto nel
mondo. Una leggenda medievale e una storia d'amore su uno tei
temi più scabrosi di sempre.
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Libreria Panassi
Piazza XXV Aprile 2
Sant'Ambrogio
Presentazione del seminario
“ThetaHealing®
DNA Base”
tenuta da Daniele Sordoni

Galleria

Libreria Panassi
Piazza XXV Aprile 2
Sant'Ambrogio
Presentazione del seminario
“The Contact”
tenuta da Marcello Luppino

degli

eventi

Sabato 2 marzo 2013
Biblioteca Comunale
Via G. Matteotti 3
Pianezza
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Autore: Sergio Pent
Titolo: La casa delle castagne
Editore: Barbera
Prezzo: E 16,90

V

al di Susa, 1999. All'alba
del millennio, il protagonista,
modesta ma serena guardia
forestale nel parco dell'Orsiera, riceve
un telegramma luttuoso: il "tedesco"
è morto. Voci, sensazioni, memorie, si
riaffacciano e portano a galla l'estate
del 1990, l'arrivo imprevisto, nell'atmosfera appartata di una valle ventosa, del
già anziano ex-ufficiale tedesco e della
splendida nipote Britta. Un antico segreto di breve passione, durante i concitati giorni della fine del secondo conflitto mondiale, legò il nonno di Britta e
la nonna, ormai morta, del protagonista. L'imprevista, istintiva scintilla d'amore
tra i due nipoti è come un segno di tregua che lega due lontane generazioni.
Ma ciò che nasce per errore è destinato a soccombere, a vivere nel ricordo.
Un romanzo che ripercorre una stagione remota di guerra, ma soprattutto una
vicenda di sentimenti precari, di occasioni mancate, che sono il riassunto di
piccole vite giuste colte nei momenti sbagliati della grande Storia.

Sergio Pent nasce a S. Antonino di Susa (To) il 23 agosto 1952. Vive a Torino.
È critico letterario per “Tuttolibri” della “Stampa” - narrativa italiana - per “L’Unità” e “Diario”- narrativa straniera e noir; collabora anche a “L'indice”. Ha
pubblicato i romanzi “La cassetta dei trucchi” (Sabatelli 1986), “Le nespole”
(Forum 1987), il romanzo per ragazzi “L’ultimo circo” (Morra 1997), “Il custode
del museo dei giocattoli” (Mondadori 2001), (Premio Città di Penne-Mosca,
Premio il Molinello, finalista premio Alassio un libro per l’Europa, finalista allo Strega e al Premio Via Po) Il più recente romanzo pubblicato, “Un cuore muto” (E/O 2005), si è aggiudicato
il Premio Volponi, ed è stato finalista al Premio Castiglioncello.
In quanto scrittore Sergio Pent è un narratore di storie, in cui cerca di imprimere, di marcare dei
contenuti in un percorso generazionale e anche geografico. Storie in cui si vive una piemontesità che emerge in modo anche un po’ surreale nei suoi racconti e che in particolare ha il suo
segno a Torino e in Valle di Susa.

Da sinistra:
l’Assessore cultura comune di Pianezza
Gianluca Gobbi, direttore Radio Flash
Luisella Costamagna, l’autrice
e Domenica Solinas
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La casa
delle
castagne

Recensioni
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AVVENTURE
E SCOPERTE
IN GIARDINO

Escursione

Casotto Fumavecchia
Passo dell'Orso • Colle del vento

Autore: Marta Vitale e Rosita Deluigi
Titolo: Avventure e scoperte in giardino
Editore: Scienza Express
Prezzo: E 16,00

U

Recensioni

n libro laboratorio
per esplorare la natura, giocare e crescere leggendo. Fiori, piante, piccoli animali: il giardino è un universo misterioso tutto da scoprire.
Come? Seguendo i tre piccoli
protagonisti nelle loro speciali avventure. La natura è infatti luogo di curiosità
per eccellenza, qualsiasi siano la sua forma e la sua dimensione: dal verde sul
balcone, al parco vicino casa, fino ai colori e profumi intensi della campagna.
Avventure e scoperte in giardino è un libro da portare fuori con sé all’aria
aperta per accompagnare i piccoli esploratori alla scoperta del verde e dei
suoi abitanti. Il volume racchiude 8 mini avventure nelle diverse stagioni. Ogni
avventura è accompagnata da schede di approfondimento, curiosità e tanti
spunti creativi per costruire, osservare, studiare il mondo della natura. Uno
scrigno di idee creative per i bimbi e qualche consiglio per mamma, papà, insegnanti e nonni che accompagnano la crescita dei propri piccoli. Un viaggio
che inizia sprofondati su un morbido sofà e può concludersi tra la terra ruvida
di un vaso o alla prese con un … termometro per bulbi!
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Rosita Deluigi è ricercatrice di pedagogia all’Università di Macerata. Ha lavorato per molti anni
come educatrice e crede fermamente nella possibilità di stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso l’esperienza e l’animazione. Ama viaggiare andando alla radice delle cose.
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Marta Vitale progetta giardini ed è impegnata in percorsi di educazione ambientale per bambini
e ragazzi a Torino e dintorni. Ha due bimbe che sono le padrone incontrastate del giardino di
casa. Ama rilassarsi leggendo un buon libro sul dondolo di fronte alla magnolia.
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Pian delle Cavalle

L’

escursione percorre un tratto del Sentiero dei Franchi, è
breve, ma molto indicata in primavera per la bella fioritura di rododendri,
genziane e maggiociondolo e in autunno
per i bei colori del bosco. Il passo dell’Orso
collega la valle di Susa con la Valsangone,
di qui il panorama è vasto, dalle cime della valle di Susa con il Rocciamelone, che
spicca per la sua altezza, al le cime della val
Sangone, mentre in primo piano spiccano
il Villano, la Cristalliera e l’Orsiera. Al
colle del Vento si trova un cartello
didattico che spiega come il colle
sia un geosito, testimone della storia del rilievo montuoso alla testata
della valle del Sangonetto. Molto
interessante è la cappella della
Trasfigurazione a guardia della valle costruita nel 1841 e restaurata
nel tempo dai diversi Priori che

si sono succeduti. Dal Casotto Fumavecchia si prosegue sul GTA in direzione Pian
dell'Orso su sentiero esposto a nord, che,
attraverso un bosco luminoso e con bella
fioritura di rododendri ad inizio stagione,
porta al Pian dell'Orso 1860 m. La cappella rifugio si trova su un ampio prato a balcone sulla valle di Susa e il Rocciamelone.
Proseguendo in direzione ovest si prende
a destra su sentiero che segue il crinale.
Superata la fontana si prosegue sulla traccia più evidente (senza scendere all’alpe
di Giaveno) che supera la Rocca
del Montone e porta ad un pianoro sottostante il colle del Vento. Di
qui si risalgono gli ultimi 150 m di
dislivello per raggiungere il colle.
La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Buona Pasqua

Tratto dal volume “Sentieri in Valsusa”
di Rosanna Carnisio edito da Susalibri
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Fammi promosso.
Maturità, istruzioni per l'uso
Mondadori • e 9,90

Dall’esperienza sul campo di studenti.it, la prima guida pratica
che permette a ogni studente di affontare l’esame di stato di
ogni indirizzo scolastico con la grinta giusta. Un’“ancora di
salvezza” che trasformerà l’incubo più temuto di genitori e
maturandi in una passeggiata: una raccolta di veri e propri
trucchi per superare gli ostacoli e di consigli preziosi per
mettere a tacere l’ansia, il nemico numero uno!

il perchè
non lo so
Margherita Hack
Sperling & Kupfer • e 17,90
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Che confusione nel laboratorio del professor Volt!
Ma chi sono quei quattro roditori che indossano
bizzarri costumi d'epoca? E che cosa ci fa un cucciolo
di triceratopo nel presente? Per un errore della
Scamorzosfera, la nuova Macchina del Tempo ideata dal
professor Volt, cinque personaggi storici si sono ritrovati
a Topazia, nel presente... e devono essere
riaccompagnati al più presto nel passato,
altrimenti si rischia di cambiare
il corso della storia!!!
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viaggio nel tempo - 6
Geronimo Stilton • Piemme • e 23,50
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Q

uesta storia, che non parla di principi azzurri e principesse, inizia in
Spagna molti anni fa, quando la tv era ancora in bianco e nero, le
bambine ballavano con l'hula hoop e scendere in strada a mangiarsi
un panino era una grande avventura. Un giorno, a scuola, Lucia conosce Eva.
Spavalda, coraggiosa e indomita come i suoi capelli, la prima. Timida, riflessiva e
avida divoratrice di fagiolini crudi, la seconda. Hanno entrambe solo sette anni,
ma fin dal primo momento diventano amiche per la pelle. Insieme divideranno
sogni, segreti sussurrati nell'orecchio perché il ragazzino accanto non senta che
si parla di lui, conquiste e delusioni, in un rapporto fatto di complicità e mille
risate, tanto rumorose da attirare sempre i rimproveri degli adulti. Finché, intorno
ai trent'anni, un litigio le separerà. Anni dopo, all'aeroporto di Madrid, le due
donne si incontrano di nuovo. Lucia, single, è una manager in carriera. Eva,
invece, dopo aver rinunciato al teatro per dedicarsi alla famiglia, si barcamena
tra la fine del suo matrimonio e la figlia Lola, una piccola piratessa di cinque
anni. L'amicizia di un tempo è ancora viva, come e più di prima. Ma Lucia non
può immaginare che Eva sta per chiederle il favore più importante della sua vita.
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Proposte

... ad Aprile...

Non è solo una scienziata autorevole, una
divulgatrice che sa parlare a ragazzi e adulti,
un’intellettuale impegnata in tante battaglie
civili e politiche. La libertà delle sue scelte e la
schiettezza delle sue dichiarazioni, la tenacia con
cui porta avanti le sue battaglie e l’incapacità di
adattarsi ai compromessi hanno fatto di Margherita
Hack una maestra di vita per i giovani. Qual è
il segreto della lucidità e della passione che
l’accompagnano da novant’anni? È possibile
coglierlo in questa testimonianza vivace,
divertita e divertente che ripercorre la sua vita,
nella quale Margherita mostra come è possibile attraversare le difficoltà, gli
imprevisti, i periodi cupi senza perdere di vista la propria buona stella.
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È la primavera del 1831 quando Mary incomincia a scrivere la sua storia. Scrive lentamente, ci vorranno quattro stagioni perché racconti tutto.
Ma non importa: scrivere è diventato un bisogno primario per lei, come
mangiare e dormire. Viene da una famiglia di contadini, ha 15 anni, una
gamba più corta dell'altra e i capelli chiari come il latte. Conosce solo la
fatica del lavoro nei campi, proprio come sua madre, suo padre e le sue
sorelle. Conosce solo il linguaggio della violenza, che il padre le infligge
se non lavora abbastanza. Ma ha un cervello lucido e una lingua tagliente.
Un giorno il padre la allontana di casa perché il vicario vuole una ragazza
che accudisca la moglie malata. Mary non vuole abbandonare l’unica vita
che conosce, ma non ha scelta. E nella nuova casa imparerà a scrivere, e
scrivere rende liberi anche se la libertà ha un prezzo.

Recensioni

al femminile

La felicità è un muscolo volontario
Rosa Mogliasso– e 14,50 – Salani
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Punto e a capo – C. Ravallese – e 14,00 – Neos Edizioni
Può il racconto dell’esistenza incerta e sospesa di una giovane donna che
non riesce ad uscire da un amore finito, portare il lettore a divertirsi davvero,
a farsi coinvolgere in una serie di situazioni paradossali e spassose? Sì,
grazie alla penna felicissima dell’autrice, che descrive con esplosiva ironia
le peripezie di Alessandra, insegnante single che vive nel ricordo di un
passato al quale ostinatamente si aggrappa. Circondata da personaggi tratteggiati con formidabile ironia la vita di Alessandra appare statica, finché,
complice l’irruente e un po’ spregiudicata amica wedding planner, il meccanismo di resurrezione inizia a mettersi in moto fra colpi di scena irresistibili.
Dopo una corsa forsennata per le strade di Roma e dopo essersi vista,
come in un flash, anziana e intrisa di malinconie e rimpianti, Alessandra
prenderà finalmente una decisione.
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Nella vita di Barbara Gillo manca un po’ di sole. Più esattamente,
quello che l’incostante fidanzato nonché collega palermitano Massimo Zuccaia ha spento quando si è rifiutato di trascorrere con lei il
Natale. Per fortuna che Barbara può contare sul suo lavoro, che, al
contrario del fidanzato, non la tradisce mai: la notte della vigilia risolve brillantemente un caso di pellicce rubate dall’appartamento di sua
sorella Meri e subito dopo è alle prese con il ritrovamento dei corpi
della ex contessa Elisa Prunotti Mappei e di un senzatetto. Esiste un
collegamento tra i due delitti? È implicato il figlio della Prunotti, un
viveur di mezza età dalla débauché che confina pericolosamente con
la disperazione? E quella figlia scomparsa, ex terrorista latitante, rigidamente allevata in un collegio di suore, che ruolo ha nella vicenda?
E soprattutto, arriverà la resa dei conti con il fedifrago palermitano?
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Donne che corrono coi lupi
Clarissa Pinkola Estés – e 14,00 – Frassinelli

In ogni donna si nasconde una forza potentissima, selvaggia, formata da
istinti, creatività passionale e un sapere ancestrale. Purtroppo secoli di
cultura e civiltà hanno soffocato la donna, talvolta annullata, cercando
pervicacemente di soffocarne gli slanci più pericolosi e incanalandola
in uno stereotipo piuttosto rigido di sottomissione. Così si è perduto
un tesoro inestimabile, si è eliminato quanto di più vitale esista nell'animo femminile. Di conseguenza la "donna selvaggia" - paragonabile
alla lupa, ferina e al contempo materna - diviene iperaddomesticata, timorosa, priva di iniziative. Pinkola Estés mostra come sia possibile - e
necessario - recuperare l'istintualità e la capacità visionaria perdute nel
corso del tempo. Attraverso un lavoro di ricerca ventennale ha raccolto
un'ingente mole di materiale attinto dal patrimonio delle fiabe, dei miti,
dei racconti popolari e su tale base ha costruito un'interessante interpretazione psicoanalitica ed una
serie di archetipi di tipologie femminili.

al femminile

Il colore del latte – N. Leyshon– e 14,90 – Corbaccio

Donna
DONNE & CARRIERA.
Consigli smart per lavoratrici ambiziose
Mrs Moneypenny – e 17,90 – Hoepli

Mrs Moneypenny ci spiega come fare carriera al femminile, affermarsi, gestire una famiglia e la casa, continuando la propria formazione
professionale, sia sicuramente un’impresa quasi titanica. Questo libro
regala consigli pratici a tutte le donne che vogliono migliorare la propria posizione professionale, indicando il percorso da seguire: da come
arricchire il CV, ovvero la formazione, partecipando a corsi e a master
post-laurea, a come crearsi una rete di collaboratori fino a sfruttare
Internet in tutte le situazioni. Nel far questo, Mrs Moneypenny analizza
e porta alla luce le varie resistenze psicologiche e i condizionamenti
esterni che impediscono a una donna di progredire nella propria carriera, fornendo consigli utili su come destreggiarsi al meglio.

Recensioni

Speciale

L'arte dell'attrazione in cucina
Valentina Marino – e 9,90 – Newton Compton

Cucinare in due può essere un elisir d’amore e di erotismo. Un piatto
di pollo allo zenzero può avere tutto un altro sapore se preparato col
proprio partner e una torta al cioccolato può diventare il più potente
afrodisiaco sul mercato. Ai fornelli ci si conosce meglio e in modo
diverso, s’intuiscono desideri nuovi e si svelano gusti mai confessati
prima. “L’arte dell'attrazione in cucina” è un ricettario, ma è anche il racconto di una vita a due attraverso più di 250 piatti da pensare, gustare,
elaborare con o per la propria metà.

Buona Pasqua
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19 Marzo

Festa del Papà
La Repubblica di Barbapapà.
Giampaolo Pansa – e 19,00 – Rizzoli

Nessuno ha mai raccontato "Repubblica" dalla fondazione a oggi come fa adesso
Giampaolo Pansa con un libro che ha l'intreccio, il ritmo e i colpi di scena del thriller
politico. Dalla nascita di un quotidiano su chi avrebbero scommesso fino alla vendita
del gruppo a De Benedetti e alla guerra di Segrate, l'autore rivela come questo
giornale è riuscito a diventare un potere invisibile in grado di influenzare partiti,
governi, mode culturali e comportamenti di massa. Dopo 14 anni a "Repubblica" e
17 all'"Espresso", solo Pansa poteva scrivere un racconto fondato su un'infinità di
ricordi personali inediti e sorprendenti. Qualcuno urlerà allo scandalo, ma tanti si
divertiranno nel vedere messi a nudo i molti vizi, e qualche virtù, di eccellenze che
si ritengono intoccabili.

Nicolai Lilin in

“Educazione
siberiana”

nelle sale
il film diretto da
Gabriele Salvatores
con John Malkovich
Autore: Nicolai Lilin
Titolo: Educazione Siberiana
Editore: Einaudi
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Caffèkiller. Il sapore giallo-noir del caffè
Autori vari – e 13,50 – Morganti Editori

I 12 racconti ci mostrano l’altra natura del caffè, quella giallo-noir.
Ecco quindi Luigi Bernardi interpretare il legame estremo tra amore e
morte; Matteo Bartolotti raccontare la passione disperata d’un uomo
per una quindicenne; Andrea Carlo Cappi lasciare una scia di 6 morti
per riconquistare la torrefazione di famiglia; Alfredo Colitto andare in
Guatemala per raccontarci una storia di colpe ed espiazioni; Daniele
G. Genova alle prese con un medico pazzo e un giornalista; Loraino
Macchiavelli che nuove il questurino Sarti Antonio un una storia al
veleno; Marco Marino scrivere la vendetta d'una figlia nei confronti
del padre; Alessandro Perissinotto trasformare la grolla dell’amicizia in oggetto di morte; Claudia Salvatori tessere una trama oscura
attorno a un uomo enigmatico e magico; Sandro Toni gettare il suo
commissario Loi sulla scena di un crimine alla caffeina e Michele
Turra parlare dell’amore impossibile tra un killer e una poliziotta.
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Attacco allo stivale è un thriller d'azione ambientato in un futuro prossimo, in cui l'Occidente dovrà ancora fare i conti con il
terrorismo di matrice islamica fondamentalista. Il Joa, acronimo
di Justice of Allah, è l'organizzazione terroristica più potente del
mondo. Per lanciare il suo attacco contro le nazioni amiche di
Israele e alleate degli Stati Uniti, il gruppo sceglie come primo
obiettivo l'Italia, arruolando tra le sue file Husam Ferreri, un giovane di origine marocchina, divenuto esperto di esplosivi nell'Esercito italiano, che dovrà compiere alcuni gravi attentati mentre,
in parallelo, con un aereo stealth rubato ai russi, il Joa tenterà
di distruggere il Governo italiano, in occasione della festa della Repubblica. Il compito di sventare i piani dell'organizzazione
sarà affidato a Nicholas Caruso, che lavora per i servizi segreti,
e al suo amico Ruben Monteleone, membro del G.I.S., le forze
antiterrorismo dei Carabinieri.

n.

14 | marzo 2013

Buona Pasqua

Prezzo: E 12,50

Nicolai Lilin in “Educazione siberiana” racconta di
come i tatuaggi sono un intricato labirinto di simboli
tramite cui si comunicano informazioni che devono rimanere all'interno della criminalità. Un tempo
i ‘criminali onesti’ si facevano tatuare a mano da
colui che era considerato una specie di sacerdote,
a cui si confessavano le proprie vicissitudini perchè
potesse tradurle in un codice cifrato.
E così i corpi, alla fine, raccontavano delle storie
che ti portavi addosso per sempre.
Lilin ricorda: ‘Non c’era un tatuaggio uguale a un
altro. Si ripetevano i soggetti principali, però i particolari cambiavano.
Dopo un po’ ho capito che il segreto doveva essere proprio nei dettagli e allora ho cominciato ad
analizzarli: era come cercare d'imparare una lingua
straniera senza nessuno che te la insegnasse.
La voce narrante del giovane Kolima ci accompagna invece nel nuovo libro, “Storie sulla pelle”, alla
scoperta di un universo ormai perduto, quello degli
anziani criminali siberiani, raccontando le avventure
di un ragazzo che cerca di avvicinarsi alla tradizione
del tatuaggio e si scontra con regole insormontabili. Ambientato nella periferia sovietica dopo il crollo
del Muro di Berlino, nel momento caotico e violento del grande cambiamento ed al crepuscolo del
grande impero russo, l’ultimo romanzo di Nicolai Lilin, con fotografie e disegni che affiancano le storie,
si addentra in un luogo inesplorato e ci racconta il
mondo dei tatuaggi siberiani con il linguaggio energico e feroce che lo contraddistingue.

Buona Pasqua

Recensioni

Recensioni

Attacco allo Stivale
A. Cirillo – Edizioni Esordienti E-book

Autore: Nicolai Lilin
Titolo: Storie sulla pelle
Editore: Einaudi
Prezzo: E 19,00
marzo 2013
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Peter Nimble e i suoi fantastici occhi
Jonathan Auxier – e 15,00 – Salani

0
Strane storie
d'amore

Una credenza che si
innamora di un tarlo,
un coniglio di pezza di
una bambola... Storie
ironiche e surreali, amori
appassionati sbocciati
nella stanza dei giochi
e tremende gelosie tra i
mobili del salotto!

storie sotto il cielo e
sotto il mare

Il cavallino rosso e il cavallino blu, che il
pittore Franz Marc ha messo nello stesso
quadro, sono diventati amici e passano il
tempo raccontando graziose storie...

i sette
coniglietti

La baby sitter che si
presenta una sera in
casa Trifoglietti per
occuparsi dei 7 coniglietti
è davvero strana! Sarà
la coraggiosa Momina
a mettere in salvo tutti i
coniglietti.

Ogni venerdì la mamma di Peter
prepara una terrificante
zuppa di verdure che Peter
detesta. Con grandissimo
sforzo la mangia ugualmente,
terrorizzato dall'Orco che
la mamma ogni volta
minaccia di chiamare.
Un venerdì però Peter
si rifiuta categoricamente
di mangiarla...

Recensioni
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le lumache di
bosco rosso

Le lumache di Bosco Rosso
sono disperate. Per non finire
in pentola devono lasciare il
loro tranquillo e umido bosco
e trovare un nuovo luovo in cui
vivere tranquille. L'impresa non
è facile... ma troveranno una
meravigliosa sistemazione!
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L'oca Fiorenza vive
alla fattoria, ma non
si accontenta di
razzolare e sogna di
volare lontano. Quando
incontrerà Sven, un'oca
selvatica, il suo sogno
diventerà realtà.

la principessa
pinaccia

la zuppA del venerdì

26

il volo
dell'oca
fiorenza

Buona Pasqua

La principessa Maria Rosa Federica
Elisabetta Giuseppa, detta Pinaccia,
va pazza per le patatine fritte, ma
adora anche le poesia d'amore.
Così il re, suo padre, per trovarle
marito organizza un concorso di
poesie!

la biblioteca della
fattoria

La bella villa dell'Abetaia con la
fattoria annessa sta per essere
abbattuta per costruire un centro
commerciale. Gli animali sono
disperati, ma l'astuto topino
Fernando,
grande lettore,
troverà nei libri
della biblioteca
una brillante
soluzione
al grave
problema.

Così comincia la storia di Peter Nimble: "Qualcuno di voi avrà
sentito dire che al mondo non ci sono ladri migliori dei bambini
ciechi. Come potete immaginare, infatti, un bambino che non vede
possiede un olfatto straordinario e sarà in grado di dirvi che cosa
c'è dietro una porta chiusa da cinquanta passi di distanza: sia
stoffa di broccato, sia oro, o croccante di arachidi. Le sue dita, poi,
sono tanto sottili da infilarsi in una toppa, le sue orecchie tanto
sensibili da captare anche lo scatto più leggero di ogni minimo ingranaggio delle serrature più complicate. L'epoca dei grandi ladri
è finita da tempo, questo è vero; oggi, ciechi o non ciechi, i ladri
bambini sono pochi. Ma un tempo il mondo ne era pieno. Questa
è la storia del più grande ladro che sia mai esistito. Si chiamava
Peter Nimble". Un protagonista che nasce sfortunato e scopre di
essere magico. Un'avventura senza confini in un regno fiabesco e
di personaggi incredibili. Una storia mai narrata prima, imbevuta di atmosfere dickensiane.
Età di lettura: da 8 anni

Nina e il numero aureo
Moony Witcher – e 12,90 – Giunti Junior

Il mondo è salvo: Nina e i suoi amici hanno sconfitto Karkon Ca' D'Oro, ormai imprigionato inerte e senza vita in
una statua. Venezia ha ripreso il suo volto sereno, fino alla
notte in cui Nina, improvvisamente, si accorge che la stella
sul palmo della sua mano destra sta cambiando colore. E
l'inizio di una nuova, impossibile, missione, nella quale la
ragazzina si scontrerà non solo con i suoi acerrimi nemici,
ma anche con i primi insidiosi turbamenti del cuore.
Età di lettura: da 8 anni.

Jolanda, la figlia del
Corsaro Nero
Geronimo Stilton – e 15,50 – Piemme

Jolanda, la bellissima figlia del Corsaro Nero,
è stata rapita dal conte di Medina, che la tiene
prigioniera nella fortezza di Maracaibo. Il capitaMorgan, grande amico del pirata, è deciso a liberarcon l'aiuto della sua fidata ciurma! Un classico della
teratura liberamente adattato da Geronimo Stilton.

no
la,
let-

Età di lettura: da 7 anni.
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Solo Crudo
Stefano Momentè e Sara Cargnello

pane pasquale

e 9,80 – Macro Edizioni

Il crudismo consiste nell'eliminare la cottura
degli alimenti, per conservarne intatti i valori
nutritivi. I vantaggi di una scelta crudista sono
molteplici: le vitamine e i sali minerali presenti
negli alimenti restano intatti, la digestione viene stimolata, l’intestino ripulito, l'organismo disintossicato e idratato. SOLO CRUDO è una
guida completa, rivolta a quanti vogliono conoscere e sperimentare l'affascinante mondo
dell'alimentazione veramente naturale. Ad ogni
pagina tante risposte anche per quanti già conoscono, utilizzano e amano il cibo crudo (Raw
Food), e cercano sempre le ricette più indicate
per un'alimentazione sana ed equilibrata. In maniera semplice e dettagliata, sono presentate le
diverse tecniche per conservare il cibo, la pratica del digiuno e i suoi benefici sulla salute, la pianificazione della dieta e i fondamentali
accorgimenti per mangiare fuori casa. Infine un capitolo completo di ricette internazionali, a base di frutta, verdura, germogli, noci e semi per preparare colazioni, snacks,
insalate, pani e crackers, piatti principali e dolci. Farà sentire un po’ più felici e appagati.

Aprite le orecchiette.
Non dico di prendervi una laurea
ma almeno la licenza alimentare
Africano Pino – e 13,00 – Terra Nuova Edizioni

Recensioni

Non è un ricettario, non è un saggio e nemmeno una
raccolta di barzellette, ma una miscela di umorismo e
saggezza sull'alimentazione. Un libro, dunque, che cambierà le abitudini di chi lo legge, e allo stesso tempo
piacevole, essenziale, trascinante. L'abilità dell'autore è
quella di saper condensare in poche parole messaggi
importanti che riguardano la salute di ognuno di noi,
senza appesantire la lettura, che scorre invece fino all'ultima pagina, per il piacere di una sana, gustosa e intelligente conoscenza, di cui non vi sentirete mai sazi...
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Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida con lo zucchero. Fatelo riposare 15 minuti. Setacciate la farina con
il sale in una ciotola, sminuzzate le foglie di rosmarino
con le forbici, lasciandole cadere nella farina e distribuitele meglio con una forchetta. Unite alla farina il burro
morbido a pezzetti, il lievito sciolto e impastate unendo
poco alla volta l'acqua fredda tanto da ottenere un impasto consistente (circa 400-450 ml di acqua). Aggiungete le olive e il formaggio. Trasferite il composto sul
piano di lavoro infarinato e lavoratelo con le mani per 10
minuti (non si deve più appiccicare). Dividete l'impasto
in 3 parti e rotolate ogni parte sul piano infarinato, formando 3 cilindri lunghi e stretti. Intrecciateli e chiudeteli
a corona; sistemateli su una placca foderata con carta
da forno. Fatela lievitare per 60 minuti coperta con un
telo. Spennellatela con il tuorlo mescolato con il latte.
Infornate con forno caldo a 200°. Quando la superficie
è ben dorata spennellate ancora altre 2 volte con altro
latte. Rassodate le uova, sgusciatele, dividetele a metà
o anche a spicchi e riempite con queste il centro della
corona. Volendo, completate la decorazione con rametti
di rosmarino e ulivo e servite.

A tutti Buona Pasqua!

Ingredienti per 8 persone:
1 kg farina bianca "0"
2-3 cucchiai farina
per la lavorazione
250 gr burro
20 gr zucchero semolato
25 gr lievito di birra
150 gr mix di formaggi
grattuggiati
4 cucchiai olive nere piccole
denocciolate
3 rametti di rosmarino
8 uova
3 cucchiai di latte e 1 tuorlo
un pizzico di sale fino
rametti di rosmarino
e ulivo per decorare

Silva consiglia...

9,80

euro

offerta

6

Buona Pasqua agnellini
Elisio Croce – e 12,00 – Edizioni Morra
Un grido d'amore verso gi animali, una raccolta a 360
gradi di pensieri, filosofie e leggi che auspicano un nuovo
rapporto tra uomo ed animale, improntato sul rispetto,sulla
solidarietà e sulla nonviolenza.
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pic-nic pasquetta
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Un ricettario ,90
pratico e agile per riconoscere e imparare a utilizzare in
cucina le piante spontanee più comuni e per conservarne intatto il loro
straordinario potenziale energetico-curativo. Un percorso gastronomico ricco di sapori e di colori, che recupera pietanze e modi d’impiego
fantasiosi e vari, semplici e rustici, ma anche raffinati, nel solco dell’antica tradizione mediterranea. Di ogni erba spontanea commestibile
sono descritte le caratteristiche botaniche e tanti utili consigli, quali ad
esempio le indicazioni su dove cogliere le piante e come conservarle,
i benefici per la salute o i danni che può provocare, indicandone con
semplicità e completezza tutti i possibili impieghi in cucina.
Buona Pasqua
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venduti

Alice

Cari lettori,
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Buona lettura!
Con affetto

Alice Panassi
Buona Pasqua

Librerie Panassi: Sant’Ambrogio – Rivoli – Susa

“Amore e altri casi di emergenza” è il primo romanzo di Ciara Geraghty tradotto in Italia. Questa è
la storia di Milo, un ragazzino come tutti gli altri della
sua età, che va a scuola e mangia muffin al burro di
arachidi. Ha un amore sviscerale per la sua mamma, che se n’è andata su nel cielo, come i palloncini
quando ti scappano di mano. A 600 kilometri di distanza c’è Kat, una donna che non riesce a lasciarsi andare all’amore e custodisce molti segreti. Per
uno strano gioco del destino le vite di Milo e Kat si
incrociano e quell’incontro li cambierà per sempre.

10

libri

+

vorrei parlarvi del nuovo libro di Gianluca Nicoletti, giornalista de La Stampa, voce nota di Radio 24, “Una notte ho sognato che parlavi”.
Un libro commovente sulla storia di suo figlio
Tommaso, adolescente autistico, e del loro straordinario rapporto. Una vita, quella dell’autistico,
che deve trovare spazio relazionale, famigliare e
sociale. E poi i pensieri di un genitore che si chiede come farà Tommy quando lui non ci sarà più. Un
libro che non serve solo ai genitori con figli con la
medesima sindrome, ma aiuta tutti noi a conoscere
il problema e a porci, a livello sociale, le domande e
cercare le risposte.

TOP

La Rubrica di

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'ex avvocato
J. Grisham
Mondadori – E 20,00
Tre minestre
A. Vitali – Mondadori – E 14,90

vendetta di sangue
W. Smith – Longanesi – E 19,90

Fai bei sogni
M. Gramellini – Longanesi – E 14,90

Le Bambine che cercavano le conchiglie
H. Richell – Garzanti – E 18,60

Il Grillo canta sempre al tramonto
Fo, Casaleggio, Grillo – Chiarelettere – E 13,90

Venti racconti allegri e uno triste
M. Corona – Mondadori – E 18,00

ti prego lasciati odiare
A. Premoli – Newton Compton – E 9,90

il veleno dell'oleandro
S. Agnello Hornby – Feltrinelli – E 17,00
Storia di un gatto e del topo
che diventò suo amico
L. Sepúlveda – Guanda – E 10,00
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NOVITà
dal 20 marzo 2013

Buona Pasqua

Buona Pasqua
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