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Scelti per voi
"Nude emozioni"
tra belle liriche
e i mandata
dell'artista Waudby

Nude emozioni
di Anna Motti
Ediáorri Apeinon
pp. 148, giuro 16,50

,.Nutleeniozioni abbt-accindi vitti"
diAnna Mozzi ï' una raccolta cli po,esie
ma ai che un'a ut enden opera d'arte con
suggestivi mandala dell'artista
Francesca Farla lini Wardhverla
bellissima prolegnrnena di ,Alexaradra
Rend beli. Anna Mozzi dedica indire al.
padre con strofe cc>m1a lesse, non
scadenti art quella b,arz.alita elle oggi 1tcr.
tr<cvnitoil genere letterario. rmosrante
la loro composizione risai gaaquando
l'autrice aveva appena sedici anni, due
anni dopo la perdita del genitore.

La grande artista
Vivian Maier
e la sua vita
di donna libera

Vita di Vivian Mater
di Ann Matiss
Ed. Utet
pp. 384, euro 32

Nella periferia d i Los Angeles, 1117 luglio
apriva per lapr-ïnan voltai suoi,

cancelli Disneyland. Tra itrentermila.
visitatori, c'era Vivian Mai er. narra tata di
origine Francese, clre dopo anni tli se<a tti
in biari Coco cv ci. ave va deciso W passare
al colore. Ma quelle foto non furono
viste da nessuno lnac, al 20  î, quanti 
figlio diaan rigattiere acquistò il
contenuto di un box esprrmalato e vi
trovò itpatrírmnio di una fotografia
sconosciuta clic in pochi anni sarebbe
stata celehraaain tutto itmondo,

La Luce, La natura
imponente
e La solitudine
del Grande Nord

Viaggìo al Nord
di Karel Capek
Ed. Iperborea
pp. 724, eaarn 18

1Wel 147 2,t , na unire sull'Europa già
incombeva )ci spettro della gue rra. Karel
Capek intraprese con la moglie il suo
ul tini n gridi rde viaggio, attraverscuido fa
1?;{ninaarcae la Svezia con la ferrovia per
proseguirei n hai allo lungo lecoste
norvegesi fino a Capo  N ord. Una me ta
scrgtlrita fin dall'adolescenza grazie al
9iascinodelle imprese p Mari cli
.Ani u rrdsen e Nausei] e ora finalmente
r,a:;ietiunta, per il desiderio di cc>nascere
d.ayic'.incri luoghi rlci grandi scrittori
d lette ratcu anordica.
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Tiratura: 13.666 Diffusione: 9.957


