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Attesa, follia, emozioni, biodiversitá

CARLO II DI V. SABADIN, UTET, PAGG. 288, 19 €
1° luglio 1969, il principe Carlo riceve pub-
blicamente da sua madre l'investitura ufficia-
le a Prince of Wales, ovvero erede al trono.
8 settembre 2022, Carlo diventa re. In que-
sto libro l'autore, uno dei massimi esperti
della famiglia reale britannica, racconta la
lunghissima attesa del più longevo erede al
trono della storia delle isole britanniche, in-
coronato a 73 anni. Attesa in cui il nuovo
sovrano ha dovuto impegnarsi con zelo per mantenere la pro-
pria immagine degna di rivestire egregiamente il ruolo di re.

SCIARAL DI O. DEL DON, A. MOLTENI,
MORELLINI EDITORE, PAGG. 192, 15,90 €
Oliver McQueen è uno psichiatra irlandese
introverso e geniale, che ama la solitudine.
Un giorno, la sua vita viene scossa dall'ar-
rivo di una lettera anonima che lo sfida a
fare una diagnosi a distanza, dopo aver ri-
solto un enigma inquietante. Inizia così un
angosciante viaggio nella mente non solo di
Oliver e del paziente, ma anche del lettore
che viene trasportato in un labirinto, dove
la follia è protagonista assoluta in un susseguirsi di colpi di
scena. Intrigante giallo psicologico, ispirato a una storia vera.

UNA FANTASTICA/TERRIBILE GIORNATA DI A.
GALKINA, E. LADATKO, RIZZOLI, PAGG. 32, 12,90 €
Due libri in uno, che inse-
gnano ai più piccoli l'im- ® '
portanza delle emozioni e FANTA TICA

come queste possano con- CpRNUTA;

dizionare le giornate, in
positivo o in negativo. Un V '~
albo illustrato che letto da
una parte è davvero fan-
tastico, mentre letto dall'altra può trasformarsi in una terri-
bile giornata. Ad accompagnare i bambini c'è il simpatico
draghetto Theo che li aiuta a gestire i sentimenti, per godere
di ogni momento e reagire a ciò che capita, fin dal mattino.

ME L'HA DETTO L'ARMADILLO DI C. DI LIETO,
ALTRECONOMIA, PAGG. 160, 15 €
Storie di passione tra noi e altri animali.
Bestiario, nel significato più nobile del ter-
mine, dedicato a chi crede sia un privile-
gio vedere e capire il mondo attraverso
gli occhi e i comportamenti dei veri abi-
tanti del nostro Pianeta: gli animali, tut-
ti. Centosessanta pagine in cui l'autrice,
giornalista e conduttrice radiofonica, con
una sensibilità speciale, racconta storie,
note e meno note, di animali domestici e di quelli che vi-
vono liberi nell'aria, sulla terra e negli oceani. E ci svela
anche che esistono cerotti per salvare i coralli e che un'or
ca disabile può avere un ruolo educativo per noi umani.
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