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Almanacco 

Libri del mese

UN MONDO DA SFOGLIARE

CHI BEN COMINCIA...

DALL’INDIA A MILANO, DALLA SICILIA AL VENEZUELA,
BUONE LETTURE PER PARTIRE INFORMATI

SUGGERIMENTI PER REGALI DI NATALE PER UNDER 14.
PER INIZIARE A VIAGGIARE CON LA FANTASIA
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1. Ci sono città che
godono di pessima
stampa, Calcutta è
una di queste.
Costruita tra una
palude e un fiume,
per sei mesi l’anno
piove, per dodici è
assediata da
un’umidità fastidiosa,
così non sorprende
che da sempre –
almeno in
Occidente – sia
sinonimo di povertà
e squallore, un vero
buco nero dell’India.
Eppure i bengalesi
che ci vivono sono
appassionatamente
legati alla loro città e
alla sua cultura,
come racconta nel
suo denso e
amorevole ritratto di
città Kushanava
Choudhury, indiano
trasferito negli Usa e
ritornato a casa per
amore di Calcutta.
2. Non c’è nulla che
piaccia di più a un
siciliano, specie se
scrittore, che parlare
della sua isola, che
del resto è il centro
del mondo. Con una
scrittura ironica a
tratti spassosa,
sempre piacevole e
sincera, Mario
Fillioley si cimenta
nel raccontare
Siracusa, punta a
Sud Est di quel
triangolo sgorbio
che è la Sicilia, tra il

TUTTI IN SELLA

1. Città epica
di Choudhury Kushanava,
Edt,
pag. 324, 24 €.
boom turistico a
Ortigia e i ricordi
d’estati di gioventù
trascorse negli abusi
edilizi della costa.
3. La Milano dei
Navigli, oggi vittima

BIGLIETTI DA MUSEO
Un’insolita collezione di cimeli di
viaggio, oltre 40mila biglietti di ingresso
ad attrazioni turistiche organizzati e
spiegati in un piccolo catalogo. Patrizio
Mazzanti, Collezionare biglietti
d’ingresso, Artestampa, pag. 79, 20 €.
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2. La Sicilia è un’isola
per modo di dire di Mario
Fillioley, Minimum Fax,
pag. 150, 14 €.

della sfrenata
movida, è stata e
ancora è un luogo di
magia creativa e di
incontri fortunati.
Come quello tra
Alda Merini e Emilia

3. Tu sola nel mio deserto
di A. Merini, a cura di E. R.
Parea, Sperling & Kupfer;
pag. 128, 16,90 €.

Rebuglio Parea, una
poetessa
misconosciuta
all’epoca e una
scultrice e
insegnante pronta
però a coglierne il

SOCI & SCRITTORI

VIAGGI SIDERALI
Un viaggio nel tempo in quattro parti tra un
remoto passato di una donna una volta
amazzone, l’altra strega e un presente
conflittuale, tra amori e ricerca del proprio
posto nel mondo. Angela Mastrone,
Viaggio siderale, Nulla die, pag. 167, 15 €.

talento. L’amicizia
diventa confronto,
scambio e poesia.
E proprio molte
inedite poesie sono
protagoniste di
questa raccolta.

4. Jungle Rudy
di Jan Brokken,
Bottega Iperborea,
pag. 299, 18 €.
4. Pare che, per
riuscire a
sopravvivere
nella giungla
venezuelana,
Jungle Rudy
ascoltasse
regolarmente il Don
Giovanni, forse un
omaggio alla
discendenza
italiana, visto che di
nome faceva Rudy
Truffino. Di fatto era
un avventuriero, un
vero esploratore per
quanto eccentrico,
di cui l’olandese
Jan Brokken
ricostruisce una
biografia che non ha
bisogno di esser
romanzata, perché
da sola la vita di
Jungle Rudy
è già un romanzo.

ORGANI LODIGIANI
Oggetti unici ed esteticamente
straordinari, gli organi sono anche un
modo originale per conoscere la storia del
territorio. Una prospettiva insolita ma
efficace. Mario G. Genesi, Organi storici
del Lodigiano, Lir edizioni, pag. 712, 20 €.

Non c’è smartphone che
tenga. La bicicletta è e
rimane il desiderio di ogni
bambino. Magari la
vorrebbero hi-tech, ma
anche con quella vintage
si pedala bene. Matteo
Pelliti e Riccardo Guasco,
La bicicletta gialla,
Topipittori, pag. 32, 20 €.

VIAGGIO IN GIAPPONE GIOCONDA O DISNEY? IN TRAM A LISBONA
Attraverso straordinari
disegni che raccontano
stagioni e paesaggi senza
aggiungere parole, una
storia emozionante che
mette a confronto uomo e
natura, tecnologia e
magia. Chi vincerà?
Icinori, E poi, Orecchio
acerbo, pag. 30, 21 €.

Un artista e un critico
Il tram numero 28 di
conducono in un viaggio
Lisbona è speciale.
attraverso le immagini: dai Attraversa la città guidato
grandi capolavori alle foto, da Amedeo e, ogni giorno,
fino ai cartoni animati.
non mancano le
Un’ode alla creatività.
avventure. Sarà merito del
David Hockney e Martin
suo tranviere speciale?
Gayford, Alla scoperta
Davide Cali e Magali Le
delle immagini, Babalibri,
Huche, Tram 28, Curci
pag. 130, 24,50 €.
Young, pag. 36, 14 €.

MADRE AFRICA
Veniamo tutti
dall’Africa, lo prova un
segmento di dna giunto
fino a noi per via
femminile. Un paradosso
raccontato dalla premio
Nobel più amata.
Rita Levi Montalcini,
Eva era africana, Gallucci
Editore, pag. 96, 10 €.

