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Lorenzo Bersezio

A piedi sotto il cielo
Storia dell'escursionismo
dalle origini ai giorni nostri

Oggi il bisogno di entrare in contatto con la natura
attraverso trekking e cammini è sempre più dif-
fuso, e il business dell'outdoor ha reso l'escursio-
nismo qualcosa alla portata di tutti. Eppure, ai
tempi dell'imperatore Adriano, gli unici motivi
per cui veniva scalata una montagna era solo
per necessità militari, esplorative e commer-
ciali: Lorenzo Bersezio parte proprio da lui per
restituirci la storia del camminare di massa.

Maylis de Kerangal

Canoe

Una tribù composta da donne, di tutte le età,
solitarie, marginali, ossessionate, sognatrici:
un romanzo che può essere visto in orto atti,
oppure con romanzo breve centrale
Mustang e sette racconti che gli
girano intorno, sono il modo
che l'autrice ha trovato per
raccontare la natura della
voce umana e, in parti-
colare, di queste donne,
con tutte le loro fragilità e
frammentarietà, alla ricer-
ca di uno spazio da riempire.

Sabrina Gabrielli

Colori invisibili

Feltrineli

144 pagine
16 euro

Leila abita in periferia, in un monolocale in cui
trascorre gran parte delle sue giornate, una vita
che da qualche anno ha assunto dei toni color
seppia e non si tratta di una metafora: Leila, in-
fatti, non vede più i colori, almeno fino al giorno
in cui il fattorino che le porta la pizza
non si rivela essere completamente
arancione. E quello che sembrava
un episodio isolato, invece, si
rivela essere solo uno dei tanti,
di Il in poi: allucinazioni o conse-
guenza di un'operazione?
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The Passenger. Oceano

Dopo aver realizzato il volume dedicato allo
Spazio, The Passenger, la rivista "per esplora-
tori del mondo" realizzata da Iperborea, questa

volta si concentra su un'altra grande area
un po' inaspettata: l'Oceano. Unico

grande mare che ricopre tutta la
Terra, intervallato dai continenti,

i contributi del volume ci aprono
gli occhi sul teiTacentrismo che
affligge molti studi e ragiona-
menti, che escludono spesso la
flora e la fauna oceanica.

Maria Pia Priore

Skincare per tutti
La verità sulla cosmesi
e la cura della pelle

Sono ormai diversi anni che la skincare, la pratica
di prendersi cura della propria pelle attraverso la

scelta e l'uso della cosmesi che più si addice
alla nostratipologia, ha preso piede. Le scuo-
le di pensiero sono tante: è meglio evitare i
siliconi in generale? Sarà vero chela skinca-
re più efficace ë quella coreana? Maria Pia
Priore è una cosmetologa e in questo libro
vuole proprio rispondere alle domande fon-

damentali dal punto di vista scientifico.
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Disco 6 r Pride

Una delle storie che nessuno racconta mai,
soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, è
quella che vede un legame tra la nascita della
discomusic negli anni '70 e il corning out dei
gay. Un legame che unisce da un lato le batta-

glie peri diritti e contro la discriminazione,
combattute non solo dagli omosessuali,
ma anche dalle altre "minoranze" arrab-
biate come le donne, gli afroamericani,
gli italoamericani, dall'altro la libertà
assoluta del divertimento, della droga
e del sesso in tutte le sue forme migliori.
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