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Il caffè del weekend 35
LETTURA

IL GIORNO - Il Resto del Carlino - LA NAZIONE

“Street Food all’italiana - Il cibo
di strada da leccarsi le dita” (Giunti ) di
Clara e Gigi Padovani: un viaggio
dall’Alto Adige alla Sicilia alla scoperta
dei veri food maker italiani.
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•

libri

Il libro che raccoglie i pensieri di Papa
Francesco “Uno di noi” è il regalo del
tecnico del Chievo Eugenio Corini alla
squadra. “Credo che la spiritualità vada
coltivata», è il suo commento.

Bambini Tanti titoli per le Feste

Fiabe, incantesimi e fantasy
nella gerla di Babbo Natale
1913» scrive Illies, alludendo a un
ipotetico incontro fra Hitler e Stalin, entrambi presenti in città. E,
amleticamente, commenta: « Il resto è silenzio».

L’Europa affacciata
sull’Hotel Apocalisse
Un grande affresco
di Florian Illies
nubio singolare, scandito dall’impassibilità del calendario. Ma
quante cose accadono; che fervore
d’ingegni, amori, nevrosi, ispirazioni, traspirazioni si effonde nel
dorato «tramonto dell’ Occidente»
profetizzato da Spengler, tra il primo istante del 1913, su cui il libro
si apre, e il brindisi di mezzanotte
al fatidico 1914, inizio della fine
per la vecchia Europa. «L’epoca degli estremi, il breve, terribile XX
secolo comincia a Vienna un pomeriggio di gennaio dell’anno

1913
di Florian Illies
Marsilio
pag. 303; € 19,50

MA SI TRATTA d’un silenzio animatissimo. Mentre Jung, l’allievo
ribelle, s’accinge al parricidio rituale nei suoi confronti, il professor Freud sogna di chiedere la parcella ai curatori testamentari di
Gustav Mahler per aver fatto quattro passi «curativi» assieme al musicista. Alma, la bellissima vedova,
se la lega al dito, ma non rinuncia
ai flirt. Oskar Kokosckha perde la
testa per lei , dando inizio a un intricato tormentone sentimentalpittorico. Intanto Robert Musil,
«un uomo con un sacco di qualità», ottiene il congedo dal suo lavoro di bibliotecario aggiunto. Diagnosi: «nevrastenia con interessamento del cuore». Fulmineo il
commento di Illies: «la sofferenza
causata dalla modernità non poteva trovare definizione più bella».
Da quella sofferenza, nascerà L’uomo senza qualità. Altro tipo di sofferenza per Arnold Schönberg,
preso a schiaffi per la sua musica;
mentre Picasso, in fuga esistenziale da Parigi, piange la diletta cagnetta Frika. E siamo solo a marzo.
Di pagina in pagina, 1913 diventa
la chiave di volta d’uno strepitoso
«congresso del mondo», che Illies
padroneggia con acume e ironia.
Finalmente un libro che davvero
sorprende e incanta, rendendo giustizia alle iperboli della fascetta
editoriale. Nell’epoca del Grande
fratello tv, parodia di quello profetizzato in 1984 da Orwell, 1913 ci
ricorda salutarmente il grande avvenire che noi europei abbiamo alle spalle.

LAURA CINELLI
e la renna Rudolph fa lo sciopeS
ro e Babbo Natale si dispera perchè non può consegnare i regali, che

si fa? Nessun problema, basta far entrare in azione il cane Rover, dal cervello enormissimo e tutti i problemi
si risolveranno. “Rover Salva il
Natale” di Roddy Doyle (Salani) è senza dubbio uno dei libri più
divertenti da mettere sotto l’albero.
Piace ai piccoli e incuriosisce i grandi, quindi un bel mix per scegliere
una lettura godibile. A Natale tutti
hanno voglia di leggerezza, bambini
compresi, e le proposte editoriali si sono orientate in questa direzione: colpi di scena, avventure esilaranti, sorrisi a più riprese tanto per alleggerire
il clima fosco del nostro Paese. Ecco
allora “Geronimo Stilton - Il segreto del drago blu” (Piemme)
con i suoi strampalati casi da risolvere nel lontano Nord, in un arcipelago misterioso, dove vive un popolo
di roditori che non ha paura di nulla, tranne che dei draghi. O il delicato e poetico libro di Emanuela Nava, “C’era una mamma, c’era
un papà”, sempre Piemme, dove si affronta il tema dell’adozione
con i più piccoli. E ancora “L’ombra di Amadeus” di Pierdomenico Baccalario, tra musica e letteratura.
Edizioni Sonda propone invece
un bel libro illustrato per i piccolissimi “Buon Natale, gatto killer!“
di Anne Fine con le avventure gioiose di Tuffy, gatto pigro, brontolone, allergico alle manifestazioni d’affetto, imprevedibile e divertente e
“Alice nel Paese dei Diritti“ di
Mario Lodi, Daniele Novara e
Pia Valentinis, dove Alice, l’eroina creata da Lewis Carroll, insieme
alla Regina di Cuori, esplora il mondo reale. Incontra adulti e bambini e

con ognuno di loro si confronta su
un diritto fondamentale: la salute e
l’educazione; il diritto ad avere una
famiglia o a essere protetti. Un libro
da leggere con i bambini, prezioso
per genitori, educatori e insegnanti,
ricco di suggerimenti pedagogici e attività da svolgere con i ragazzi per
realizzare un vero laboratorio di educazione ai diritti umani.
Torna in libreria, attesissimo, “Il
Natale di Peppa Pig” di Silvia
D’Achille per Giunti Kids. Siavvicina il giorno di Natale e Peppa e
George sono molto emozionati: hanStorie
con il sorriso

Da Geronimo
Stilton a Peppa
Pig, gli eroi
per i lettori
più piccoli
no preparato l’albero e spedito la loro letterina... una notte di emozioni,
magica, da regalare ai più piccoli.
Sempre Giunti propone “Che avventure Super Claus” e “Incantesimo di fuoco” di Laura Amy
Schlitz, stampato su carta riciclata
dove i ragazzi, fra streghe e pietre
malefiche, potranno anche imparare a rispettare l’ambiente.
Vale la pena di segnalare poi, oltre
ai libri di fantasy, anche le proposte
di Editoriale Scienza per apprendere le meraviglie della natura in
maniera semplice. Ecco allora
“Cento lampi di genio che hanno cambiato il mondo” dove Luca Novelli, uno dei divulgatori più
amati, ha raccolto le scoperte che
hanno segnato la storia dell’uomo o
“Animali da record” che documenta primati e prodezze di ogni
specie, il tutto corredato da splendide fotografie, anche a grandezza naturale, pop-up e alette da sollevare.

Gialli Sei autori indagano sotto l’albero

Il crimine non va in vacanza
CARLO PESTELLI
eanche a Natale i criminali vanno in vacanza. Una fortuna per
gli appassionati del giallo, una iattura per chi di mestiere deve
assicurare alla giustizia ladri, assassini e rapinatori che non si fermano
neanche davanti alla più universale delle festività. Condurre
un’inchiesta, fare sopralluoghi e interrogatori mentre tutto intorno la
gente si affretta nei preparativi, rifinisce l’albero o si accalca nei
negozi, non è facile. E anche il più navigato degli investigatori può
andare in crisi se deve affrontare un complicato caso mentre è alle
prese con gli ultimi doni, i bigliettini e il menù del pranzo del 25 o
della cena della vigilia. Alla fine magari il colpevole finisce in cella,
ma i regali agli amici si scambiano, con conseguenze imprevedibili...
Sellerio ha invitato sei dei suoi scrittori di punta (De Giovanni,
Giménez-Bartlett, James, Malvaldi, Manzini, Recami) a mettere alla
prova i loro protagonisti: come sopporteranno il doppio stress? È
“Regalo di Natale” (308 pp., 14 euro): un gioco letterario che ha
divertito gli autori e diverte il lettore. Gli aficionados ritroveranno i
protagonisti delle loro amate storie seriali, dalla movimentata casa di
ringhiera di Recami all’esilarante BarLume di Malvaldi, dalla
Barcellona aristocratica e popolana di Gimenéz Bartlett alla Roma
noir di Antonio Manzini; gli altri scopriranno i mondi diversi, ma
tutti accomunati dal filo dell’ironia e della bella scrittura.
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DAL 2 GENNAIO
IL TUO QUOTIDIANO
SI FA IN 4...

tu, noi e il futuro

