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Una sorpresa
sotto l'albero

La mattina del 25 dicembre
ciascuno scarta, con trepidazione,

il suo pacchettino. Trovando
le parole e le note giuste

per riflettere, imparare, sognare
e, perché no, anche per divertirsi.

n Il ristorante
  degli elefanti
da 3 anni
Alberto Lot
Minibombo
pp. 60, € 12,90

Una coppia di elefanti è alle prese con un'i-
dea imprenditoriale di successo: aprire un ri-
storante. Da dove cominciare? Quando il pro-
getto è ambizioso a volte le cose sfuggono di
mano e bisogna trovare soluzioni rapide e
inattese: il risultato, però, può essere sorpren-
dente. La storia non finisce quando il libro si
chiude: leggete il bollino sul retro e approde-
rete sul sito di Minibombo. Alla sezione «Gio-
chiamo con» troverete spunti pratici per pro-
lungare l'esperienza di lettura, con giochi,
storie e nuovi racconti.

68 MADRE dicembre 2022

e Cinenla
Alexandre Tharaud
due cd o Ip
Warner Classics, € 29,90

Il pianista francese Alexandre Tharaud inter-
preta 50 celebri melodie tratte da colonne so-
nore di film scritte da vari compositori, tra i
quali John Williams, Ennio Morricone, Nino
Rota e Philip Glass. «Questo album rende lo-
ro omaggio», dice Tharaud, «con una selezio-
ne di brani per pianoforte e orchestra e per
pianoforte solo, la maggior parte dei quali in
versione originale, creando un mondo sono-
ro emozionante anche senza film». Al proget-
to partecipano Sir Antonio Pappano, alla gui-
da dell'Orchestra dell'Accademia nazionale
di Santa Cecilia, e vari solisti.

EI i
Sono
Francesco

Edith Bruck
La Nave di Teseo
pp. 96, €12,00

«Una memoria vivente». Papa Francesco de-
finisce così Edith Bruck nella prefazione del
libro in cui la scrittrice e poetessa di origini
ungheresi, sopravvissuta a più campi di con-
centramento nazisti, descrive l'incontro con il
pontefice, awenuto nella sua casa romana nel
2021. Fu Bergoglio stesso a chiedere di co-
noscerla. Le emozioni di quella visita, che ha
rappresentato l'inizio di un rapporto di amici-
zia, e le successive riflessioni sulla vita e
sull'identità dell'autrice sono al centro di que-
sto commovente libro.
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® A very Backstreet
Christmas

Backstreet Boys
Bmg

€ 21,50

«Da trent'anni volevamo fare un album di Natale e ora siamo super elettrizza-
ti che stia accadendo, non vediamo l'ora di entrare a far parte delle vacanze

natalizie dei nostri fan». Parola dei Backstreet Boys, il gruppo musicale nato

in Florida nel 1993. La raccolta contiene, oltre ai classici delle feste come Whi-

te Christmas, Silent Night e Have Yourself a Merry Little Christmas, tre nuove
canzoni natalizie originali: Christmas in New York, Together, Happy Days.

Dieci cose
che ho imparato

Piero Angela
Mondadori
pp. 156, € 19,00

Quando Piero Angela è scomparso, molti

avranno sentito la mancanza del suo pensie-

ro lucido e obiettivo. Il libro parte da una do-
manda: «Com'è possibile che un Paese co-
me l'Italia, che ha marcato profondamente
per secoli il cammino della civiltà, oggi sia co-
si in difficoltà e abbia perso le sue luci?». Nei

dieci capitoli Angela formula delle proposte
su altrettanti settori critici. Un testo al quale

ha lavorato fino all'ultimo
con la figlia Christine e il
collaboratore Lorenzo Pin-
na. La prefazione è del fi-
glio Alberto.

Piero
Angela.;

~I I 
Il piccolo

  gufo di Natale
da 5 anni

Ellen Kalish e Gideon Sterer
Illustrazioni di Ramona Kaulitzki

De Agostini, pp. 40, €14,90

«Cos'è il Natale?», si chiede un gruppo di
amici animali. Sono alci, scoiattoli, leprotti
che ogni anno vedono la città vicina illumi-
narsi a festa e ornarsi di ghirlande. Gufetta è
troppo giovane e non ha mai visto quello
spettacolo, ma, proprio quando sta per acca-
dere, il suo albero viene tagliato e portato via
per chilometri e chilometri, perché andrà ad
abbellire la piazza del Rockefeller Center di
New York. «È questo il Natale?», si chiede gu-
fetta che ha fatto tutto quel lungo viaggio im-
prigionata nelle corde che strizzano i rami
dell'albero, affamata, assetata, impaurita e
infreddolita... E ora che succederà?

Sono difficili
le cose belle

Matteo Nucci
Harper Collins
pp. 288, €17,00

La protagonista di questo romanzo, per adulti e ragazzi, è Arianna, bambina
di dieci anni che ha appena perso la nonna, alla quale era molto affezionata.
Mentre passeggia per Roma le si avvicina un'auto rossa, identica a quella di
nonna Mara. Alla guida c'è proprio la nonna, che la invita ad andare con lei.
Inizia così un viaggio fra presente e passato che aiuta la bimba a superare il
dolore della perdita. Matteo Nucci ha scritto questa favola per aiutare le nipo-
ti colpite anch'esse dal lutto.

La danza
  delle api
da 4 anni

Fran Nuño
Illustrazioni di Zuzanna Celej
Albe Edizioni, pp. 36, € 16,50

Un libro delizioso per scoprire l'utilità delle api
nella catena alimentare, importante per tutta
l'umanità. Nonna e nipote passeggiano in
campagna. L'anziana indica alla bimba il me-
raviglioso mondo delle api, l'aiuta a distingue-
re le specie con le loro abitudini e spiega per-
ché questi insetti siano fondamentali per la
vita del nostro pianeta. Passano gli anni, la
nipote, divenuta donna, ritorna con il figlio nei
luoghi della sua infanzia, dove trova le poe-
sie lasciate dalla nonna come estremo gesto
d'amore.
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La nuvola
da 6 anni

Angelo Ruta
Carthusia
pp. 32, €16,90

Una nuvola si intrufola piano piano nella stan-

za dove gioca un bambino sereno. Lo fa di
soppiatto e all'inizio sembra anche gradevo-
le, quasi buffa, ma poi via via diventa inva-
dente, minacciosa e opprimente. Corre perla
casa, si ingigantisce e diventa onnipresente

in tutte le stanze. Quando il piccolo protago-
nista prova a chiuderla fuori di casa, il pro-
blema non si risolve, anzi peggiora... Come
si fa a stare tranquilli con un nuvolone nero
così angosciante? Un silent book per parlare
di emozioni negative e di come gestirle.

Il libro
della speranza

Jane Goodall
Giunti
pp. 272, € 20,00

Jane Goodall ë un'etologa inglese, nota per

i suoi studi sugli scimpanzé. Classe 1934,

ha assistito alle devastazioni dell'uomo sul-

la natura avvenute negli ultimi decenni. No-

nostante ciò, crede ancora che gli esseri
umani possano imparare a rispettare il pia-

neta. Partendo dal significato della parola
«speranza», la Goodall dialoga con Douglas

Abrams, agente letterario e collaboratore
della chiesa anglicana di Capetown, unendo
il racconto della sua vita avventurosa all'ap-
pello ambientalista.

70 MADRE dicembre 2022

Anca il prossimo tuo
come te stesso

Manuel Agnelli
Universal
€16,90

Dopo una lunga carriera assieme agli Afterhours, Manuel Agnelli esordisce da
solista con l'album Ama il prossimo tuo come te stesso, che sancisce la fine
di un percorso e l'inizio di una nuova sfida per il cantautore, pronto a riscrive-
re la storia della sua carriera. Un progetto figlio del periodo del lockdown, che
in dieci tracce raccoglie una proposta variegata di suoni, con caratteristiche
nuove e dissonanti rispetto a quelle degli Afterhours. Molto suggestiva anche
la copertina, con Agnelli awolto dalle fiamme.

L'unico giorno
giusto per arrendersi

Paolo Nespoli
Mondadori
pp. 216, € 19,50

L'astronauta Paolo Nespoli ci regala un ro-
manzo che pesca nella sua storia personale.
Manlio Santachiara è un astronauta ormai
non più in servizio. Dopo anni vissuti all'este-
ro, torna in Italia, dove incontra Stella, figlia
adolescente di una vecchia amica. La ragaz-
za ama studiare il cosmo, ma è l'unico rifu-
gio in una vita che non ama. Manlio decide
così di prendersi una settimana per aiutare

Stella a uscire dal buio in cui
è sprofondata, costringen-

dola ad affrontare limiti e
paure per raggiungere i

suoi sogni.

li l
hatE

Parole °'úo

di caramello
da 7 anni
Gonzalo Moure
Illustrazioni di Maria Girón
Kalandraka, pp. 80, €16,00

Kori è un bambino sordo, abita in un campo
per rifugiati sahrawi, gli piacciono i dromeda-
ri e andare a scuola per imparare a leggere e
scrivere, ma nessuno riesce a penetrare il suo
muro di silenzio. Qualcosa di speciale acca-
de nella sua vita quando la maestra capisce
che può insegnargli a scrivere. Questo libro
parla di inclusione, ma soprattutto della na-
scita di una vocazione, quella letteraria, che

può comparire in qualsiasi momento, al di là
delle circostanze materiali.

Mezzamosca,
  il generale e Babbo Natale
da 8 anni
Pino Pace
Illustrazioni di Sabrina Gennari
Coccole books, pp. 96, € 9,50

«Che è successo?». «Niente che riguardi una bimba di quarta», rispose il ge-

nerale Alfredo Durlindano alla nipote dopo aver parlato al telefono nel bel mez-
zo della notte e, per giunta, alla vigilia di Natale. Era scoppiata la guerra? La
rivoluzione? I suoi sottoposti non avevano specificato, l'avevano solo pregato
di recarsi lì subito. Il generale arrivò al comando di pessimo umore, pronto a
consultare i dossier dei servizi segreti, invece ebbe a che fare con Babbo Na-
tale e non come se lo sarebbe aspettato...

mezzaaMowea.

N gpaerale

e babbo 
natale
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Buone notizie per gli amici
Breve corso sovversivo su Gesù e i Vangeli

Davide Mosca
Utet
pp. 140, € 16,00

Davide Mosca, scrittore e direttore di una libreria, prova a raccontare la vicen-

da umana di Gesù come fosse un romanzo, con un ritmo veloce, moderno.

L'intento dell'autore è far appassionare tutti (laici compresi) alla sua storia «co-

me se fossimo suoi contemporanei. Non solo, e non tanto, di quell'epoca, ma

di questa», facendo emergere aspetti originali dei Vangeli. Il testo è infram-

mezzato da citazioni di scrittori, intellettuali, filosofi e teologi di provenienze
religiose e culturali differenti.

Fare
la moda

da 9 anni

Martina Fuga e Lidia Labianca
Illustrazioni di Zelda was a writer
Salani, pp. 144, € 16,90

Se le vacanze di Natale vi ispirano creatività
e bellezza, eleganza e stile, questo libro fa per
voi. Parla di venti stilisti famosi che hanno re-

so importante la moda, in una linea del tem-
po che va da Louis Vuitton a Stella McCart-
ney, passando per Coco Chanel, Gucci e Va-
lentino. II volume presenta le loro storie e le
creazioni che li hanno resi famosi. Vi invita a
disegnare, tagliare, incollare, abbinare i tes-
suti e a scoprirvi creatori di modelli eleganti o
sportivi, seguendo il vostro stile.

~

IFI La luce
che è in noi

Michelle Obama
Garzanti
pp. 336, € 25,00

L'ex first lady torna a pubblicare un libro do-
po il successo dell'autobiografia Becoming,
che raccontava la sua vita dall'infanzia agli
anni trascorsi come "inquilina" della Casa
Bianca. In La luce che è in noi, attraverso
aneddoti e riflessioni, Michelle Obama espri-
me il suo punto di vista sulle sfide della so-
cietà contemporanea; a partire dalle questio-
ni legate alle minoranze etniche e al ruolo

delle donne. Michelle in-
coraggia i lettori a riflet-
tere sulla loro vita e a evi-
denziare i lati positivi.

MICHELLE
CHIAMA
LA LUCE
CHE E

IN NOI

Io e Spider-Man
' I Storia v uI a di un supereroe normale

Mattia Villardita
Salani
pp. 160, € 15,90

Da piccolo Mattia adorava Spider-Man (l'Uomo Ragno). Mentre era costretto
in un letto di ospedale, sognava di diventare calciatore e di vedere il suo su
pereroe preferito aggrappato alla finestra. Da grande i problemi di salute non
spariscono del tutto, ma Mattia decide di travestirsi proprio da Spider-Man per
far felici i bambini ricoverati negli ospedali d'Italia. Arrivano riconoscimenti

prestigiosi: dal titolo di Cavaliere della Repubblica del presidente Sergio Mat-
tarella ai complimenti di papa Francesco.

® A Family
Christmas

Andrea, Matteo e Virginia Bocellí
Universal
€ 29,90

Natale in casa Bocelli con questo album in
cui Andrea e i figli Matteo (24 anni) e Virginia
(10) per la prima volta uniscono le loro voci.
Per Virginia questa è la prima apparizione in
un album. La piccola aveva conquistato il
pubblico nel 2020, raggiungendo il padre per
un'esibizione di Hallelujah durante il concer-
to Believe in Christmas, trasmesso in live
streaming dal Teatro Regio di Parma. Il disco
contiene alcune delle più famose canzoni na-
talizie e nuove interpretazioni di canti tradi-
zionali, ma anche due brani inediti.

SPAZIO

  Scopri
  lo spazio
da 10 anni
Rob Colson
Illustrazioni di Eric Smith
Editoriale Scienza, pp. 64, € 24,90

Un regalo per gli appassionati di spazio, che
li accompagnerà alla scoperta di pianeti, stel-
le e galassie. Non si tratterà solo di imparare
nozioni e dati, perché questo cofanetto inte-
rattivo, oltre a un libro, contiene tanti pezzi di
cartoncino sagomato e le istruzioni per mon-
tare dieci modellini fra astri, comete e navi-
celle spaziali. Si potranno realizzare mappe e
visori per capire i movimenti dei corpi celesti
e costruire perfino un buco nero in miniatu-
ra. La scatola poi si trasforma in una rampa
di lancio per razzi.

MADRE (/inrinlur 2022 71

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   12-2022
68/72

0
8
3
4
3
0

Mensile

De Agostini Libri - Utet



m PASSIONI

REGALI

  La tempesta
  imperfetta

da 12 anni

Barbascura X e Luca Perri
Tavole a fumetti di Sio
De Agostini, pp. 288, €16,90

I..I tempesta
;MFFRFFT''.
nella arit,,,

Barbascura X è un chimico, Luca Perri un
astrofisico, entrambi sono noti come divulga-
tori scientifici. In questo libro affrontano il te-
ma delle fake news, dei pregiudizi culturali e
delle trappole del ragionamento che ci indu-

cono a trarre conclusioni inconsapevoli o a
prendere decisioni errate. Il cervello è come
una zattera, in balia di onde piene zeppe di

dati, numeri, notizie: come fare a districarsi e
arrivare al porto sicuro delle notizie veritiere?

Leggete questo libro e sarete sempre infor-
mati nel modo corretto.

ANDREA

VIANELLO
STORIA

IMMAGINARIA

DELLA MIA

FAMIGLIA

Storia immaginaria
  della m i a famiglia

Andrea Vianello
Mondadori
pp. 156, €18,50

Ambientato negli anni Sessanta, il romanzo
di Andrea Vianello racconta la vicenda di una
famiglia dal punto di vista di un bambino che
osserva gli adulti. A partire dai nonni con idee
contrapposte: quello materno, che gestisce
un negozio di ottica, è un fervente antifasci-
sta e democristiano che sogna di entrare in

politica; quello paterno, burbero e poco incli-
ne a dimostrare il suo affetto, è un ex fasci-

sta. Sullo sfondo c'è il boom economico, che
sta per raggiungere il suo apice, per poi tra-
sformarsi in disillusione.

72 MADRE di einb11' 2O.!2

® Händel,
Eternal Heaven

Ensemble Jupiter

Warner Classics
€19,99

Armonie celestiali in un album formato da un programma di musiche di Ge-
org Friedrich Händel registrate dall'Ensemble Jupiter diretto da Thomas Dun-
ford, impegnato anche al liuto, con protagonisti vocali il mezzosoprano Lea
Desandre e il controtenore britannico Lestyn Davies. Presentando arie da
celebri oratori come Semele, Theodora, Saul, Susanna, Ester e altre opere
di Händel. Dunford ha definito questa raccolta come «una West side story
barocca».

(Buoni) cattivi
propositi

da 13 anni
Carlotta Cubeddu e Caterina Guagni
Edizioni EL
pp. 192, €13,50

Una storia sull'amicizia che lascia liberi, sul-
la solitudine, sulle relazioni che si costruisco-
no mettendosi nei panni dell'altro. Giorgio, 15
anni, quasi 5 mila followere zero amici, non
ha mai avuto la curiosità di sapere come fos-
sero i suoi genitori da ragazzi. Un giorno tro-
va un quaderno del 1996 in cui la madre

quattordicenne fantasticava
con la migliore amica sulla

possibilità di far esplodere
la libreria di famiglia. Il dia-

rio cattura tutta l'attenzio-
ne di Giorgio, intenzionato
a risolverne i misteri.

Mu,,,,l,

Alexia
Warner Music, €15,99

Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, pre-
senta My XMas: un album contenente dieci
canzoni natalizie in versione inglese che l'ar-
tista ligure ha concepito un anno fa, mentre
si dedicava agli addobbi di Natale. «Ho pesca-
to a piene mani», spiega la cantante, «soprat-
tutto dagli anni Sessanta, Settanta e Ottanta
(da Stevie Wonder a Darlene Love, da Brenda

Lee a Tom Petty). Nella raccolta ci sono tanta
allegria, energia e speranza, di cui sono sem-
pre stata portatrice sana e di cui abbiamo tut-
ti un gran bisogno in questo momento».

Bon ton
pop a tavola

Elisa Motterle
Harper Collins
pp. 160, € 14,90

Quando si hanno ospiti a casa come bisogna apparecchiare e decorare la ta-
vola? Come si assegnano i posti? Cosa bisogna servire e come? Chi non vuo-
le sbagliare può affidarsi a questo libro illustrato da Viola Bartoli e scritto da
Elisa Motterle, specialista di "galateo contemporaneo" e di etichetta, molto se-
guita sul suo profilo Instagram. II tutto è spiegato con uno stile ironico, ricco
di spunti pratici, che possono rivelarsi utili anche nei giorni di festa che stan-

no per arrivare.

IIIß®Ñ
~POP.
JTAVOLA J
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