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  IDEE DI LIBRI, CD E DVD PER AMICI E PERSONE CARE

SOTTO L'ALBERO
METTIAMO LA CULTURA
Sono doni che puntano sulla bellezza,
fanno compagnia a chi è solo,
offrono emozioni da condividere
e portano un messaggio spirituale

MARIA NEI VANGELI E NELL'ARTE DI GIOTTO
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Sono accompagnate dalle
immagini del ciclo di affreschi
della scuola di Giotto nella
Basilica inferiore di Assisi
le riflessioni di padre Enzo
Fortunato in II Natale di Maria
(San Paolo, pp. 224, € 28,00)
sulla figura della Madonna così
come è descritta nei Vangeli,
dall'Annunciazione all'uscita
da Gerusalemme.

GLI ANGELI PIÙ CELEBRI DEL RINASCIMENTO

In occasione dei 500 anni di Raffaello, il libro
Gli angeli di Raffaello di Marco Carminati
(Interlinea, pp. 64, €10,00) svela un aspetto
particolare: i celebri angeli, che molti
ritengono un quadro a sé stante, sono in
realtà un particolare dell'opera La Madonna
Sistina, ora custodita a Dresda.
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GLI ANGELI
.~ DI RAFFAELLO

MARCO CAMMINATI

Franando Manna
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Il volto insanguinato di Gesù impresso nel panno
con cui lo asciuga la Veronica è la prima forma di
fotografia. A partire da questo antefatto in
Il viaggio di Veronica (Utet, pp. 208, € 29,00)
il grande fotografo Ferdinando Scianna (sotto, 77
anni) traccia la storia della fotografia di ritratto.

La Nativilà di Giotto nel
^ transetto destro della
Basilica inferiore di San

'Francesco ad Assisi.

William Goldman

11 silenzio dei gondolieri

RACCONTI DA GUSTARE A OCCHI CHIUSI

Un modo diverso per godere di una bella storia è
ascoltarla con un audiolibro. Tra le proposte di Marcos
y Marcos II silenzio dei gondolieri (€ 9,99), dello
sceneggiatore di tanti successi hollywoodiani William
Goldman, con l'epico riscatto di un gondoliere stonato.
E ancora Melodia della terra di Tschingis Aitmatov
(€ 7,99), la storia di un'orfana di 15 anni della Kirgisia a
cui un maestro dà la possibilità di una nuova vita
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EMOZIONI "DIPINTE" DA EINAUOI

È l'occasione per conoscere
uno dei più grandi
compositori contemporanei:
Undiscovered (Decca, €
24,50) presenta una selezione
di rarità, brani inediti e grandi successi realizzati in 25 anni di carriera e scelti da
Ludovico Eiinaudi stesso. Interpretazioni dal vivo di La nascita e In Un'altra vita, il remix
di Experience, colonne sonore, la versione vocale della sua composizione più popolare
Nuvole Bianche e il tema di >he lhird Murder. 20 brani per altrettante emozioni.

Ludovico [inaudi,

65 anni, pianista

e compositore.

CASSIOPEA

ORIONE
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MINA

MINA

DUE COSTELLAZIONI NELL'UNIVERSO DI MINA

Mina ha deciso di mettere ordine nella sua
sterminata discografia. Molte delle oltre 1.400
canzoni che ha inciso sono introvabili e allora
ecco il progetto di Italian Songbook: selezionare
le canzoni che ama di più, rimasterizzarle e
proporle in una serie di volumi come una sorta di
enciclopedia. Cassiopea e Orione (Pdu, € 20,90)
sono i primi due capitoli. I brani scelti coprono
un arco temporale che va dal 1975 al 2018 e
includono classici come L'importante è finire e II
cielo in una stanza (nella sontuosa versione con il
pianoforte di Renato Sellani), cover d'autore, perle
nascoste come Compagna di viaggio di Giorgio
Faletti e due inediti: Un tempo piccolo di Franco
Califano e Nel cielo dei bars di Fred Buscaglione.

LA PASTORALE AL FEMMINILE

Due donne per Beethoven (Warner, €
18,90): la grande Martha Argerich e la.
giovane Theodosia Ntokou eseguono
la trascrizione per pianoforte a 4 mani
della Sesta sinfonia, La Pastorale.
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CINEMA D'AUTORE E PER TUTTA LA FAMIGLIA

GRANDE RITORNO DI BAGLIONI

Ci ha messo sette anni per sfornare
In questa storia che è la mia (Sony, €
20,90), ma ne è valsa la pena. Claudio
Baglioni conferma di essere il numero
uno nella scrittura di canzoni d'amore,
con un disco che rivendica con orgoglio
la sua alterità dall'oggi: niente diavolerie
elettroniche, ma solo eccellenti musicisti.
E testi in cui ogni parola è cesellata per
raccontare al meglio una storia. Un
ottimo compendio della sua carriera.

II film dell'anno? Volevo nascondermi
(Eagle Pictures, da €14,99), ritratto
dell'artista Ligabue, interpretato da
uno strepitoso Elio Germano diretto
da Giorgio Diritti. Un film da vedere
in famiglia? Mulan, in versione live
action (Walt Disney, da €14,99),
storia della coraggiosa ragazza che
diventa guerriera per risparmiare
il padre e salvare il suo popolo.
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