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SCAFFALE DEI LIBRI

Un progetto
per aiutare
gli ospedali
di Emergency

AfghTnistan
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r Le novità in libreria

Una raceó'lta di poesie
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uori a Kabul è
una raccolta
di poesie per
l'Afghanistan,

nata da un'idea di Pie-
tro Fratta che ha deciso
di non restare a guar-
dare quanto succede-
va in Afghanistan e ha
coinvolto poetesse e
poeti per dare vita a un
progetto di beneficen-
za. I proventi dell'anto-
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ANNA VILLARINI

LA DIETA TOTALE
In primavera abbiamo biso-
gno di vincere la stanchezza;
in estate di proteggerci dal
caldo e dalla sete; in autun-
no di rinforzare il sistema
immunitaria e migliorare il
funzionamento intestinale;
in inverno di scaldarci e dì-
sintassicarci.Come aiutare il
nostro corpo o vivere meglio
e in salute? La nutrizionista
Anna Villarini, ricercatrice  
presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, ci spiega come raggiungere il benessere in 16
passi, dal mantenimento del cervello giovane allo difesa
di un microbiofa sano, dallo lotta al colesterolo cattivo fino
ulto stop alla spossatezza stagionale.
(Cairo, pag.304.19 euro)
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logia, infatti, saranno
interamente devoluti
ad EMERGENCY che
è presente in Afgha-
nistan dal 1999 e ha
curato più di sette
milioni di persone
nei suoi ospedali a
Kabul, Lashkar-gah e
Anabah.

(Graphe.it, Pag. 198,
15 euro)

DOMENICO STARNONE
VITA MORTALE E
IMMORTALE DELLA
BAMBINA DI MILANO
Vita mortale e immortale della bambina di Milano e
il nuovo romanzo di Domenico Stornane, lo scrittore
napoletano di Via Gemito
e Lacci. Stamone torna a
riannodare il filo dei ricor-
di, si affido alla memoria e
ai suoi strani cortocircuiti
raccontando lo storia di
Mimi, un bambino sogna-
tore, sempre affacciato alla
finestra, che s'innamora di
una piccola ballerina sul
balcone.
(Einaudi, pagg.152,
16,50)

00•1111.000 ATAILEROME

VITA MORTALE E IMMORTALE

DELLA BAMBINA OR AMARO

A cura di
Antonio Orlando
VsxL1612I, rubrica visibile su
321v regionali

SCELTO
DA NOI

MAURIZIO DE GIOVANNI -
ANGELI
Angeli che aiutano, angeli che
proteggono Angeli che assistono,
angeli che perdonano. Angeli
che vendicano. Angeli, il nuovo
capitolo della saga dei Bastardi di
Pizzofalcone vi aspetta in libreria.
(Einaudi, pagg.304, 18,50)

TOP
TEN

I) JONATHAN FRANZEN,
CROSSROADS, EINAUDI, 22,00

SVEVA CASATI MODIGLIANI,
L'AMORE FA MIRACOLI,
SPERLING&KUPFER, 16,90

ILDA BOCCASSINI, LA STANZA
N.30. CRONACHE DI UNA VITA,
FELTRINELLI, 19,00

4) VIOLA ARDONE, OLIVIA
DENARO, EINAUDI, 18,00

ESHKOL NEVO,TRE PIANI,
NERI POZZA, 17,00

6) FEDERICO RAMPINI, FERMARE
PECHINO. CAPIRE LA CINA
PER SALVARE L'OCCIDENTE,
MONDADORI, 20,00

7 i ALESSIA GAllOLA, LA
RAGAllA DEL COLLEGIO,
LONGANESI, 18,60

MAURIZIO DE GIOVANNI,
ANGELI, EINAUDI,18,50

9) ALDO CAllULLO, IL POSTO
DEGLI UOMINI. DANTE IN
PURGATORIO DOVE ANDREMO
TUTTI, MONDADORI,18,00

"! UMBERTO GALIMBERTI,
IL LIBRO DELLE EMOZIONI,
FELTRINELLI,17,00 
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