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SCAFFALE DEI LIBRI

Un tributo S
forte e
chiaro di un
ammiraglio
alle persone
preziose
che ha
incontrato
rielrcorso
dei ,suoi jrr
.trentásettér ñ
arnñi nei• ~ ~ .
Na '

lliam McRaven,
l'ammiraglio statu-
nitense, ex-coman-
dante del Joint

Special Operations Com-
mand noto per essere stato il
protagonista dell'Operazione
Lancia di Nettuno culminata
con l'uccisione del leader di
Al-Quaeda Osama bin La-
den, torna in libreria con un
piccolo e potente volume
sulle qualità dei veri eroi di
tutti i giorni.
Il codice dell'eroe è un tri-
buto forte e chiaro dell'am-
miraglio a uomini e donne

Le novità in libreria
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straordinari che ha incontralo
nel corso dei suoi trentasette
anni nei Navy Seal, dai cam-
pi di battaglia agli ospedali,
dalle scuole alle strade, tutti
quelli cioè che stanno facen-
do la loro parte per salvare
il mondo. Persone dotate di
una compassione così pro-
fonda da far impallidire la
crudeltà e l'indifferenza dei
peggiori criminali e oppresso-
ri, persone meravigliose che
esplorano, nutrono, consola-
no, sostengono e sorridono
perché gli altri possano fiorire.
(Piemme, pagg. 760, 75,90)

ALDO DALLA VECCHIA

IN NOME DI MARIA
Maria De Filippi costituisce un'ec-
cezione e un unicum per una serie
di ragioni oggettive: presentatrice,
autrice, produttrice dei propri pro-
grammi in onda tutti i giorni della
settimana nell'intera stagione tivù
(e in orari diversi), con una sede
di appuntamenti diventati tra i più
longevi e amati del palinsesto, do
Amici a C'è posta per te, passando
per Uomini e Donne, Il giornalista e aurore televisivo Aldo
Dalla Vecchia ripercorre la carriera della regina del piccolo
schermo, e attraverso articoli, interviste e notizie di prima
mano, ricostruisce una "mariologia", una poetico, una fe-
nomenologia (come altri l'hanno chiamata) mariano, di-
mostrando fra l'altro quanto impegno e intuizione servano
per confezionare un prodotto televisivo popolare.
(Graphe.it, pagg.88, 9,00)
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IL MONDO NUOVO
Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, volto e voce
nota agli italiani, torna a riflettere sull'emergenza
sociale, sanitaria ed economica nel suo nuovo libro
dal titolo II mondo nuovo, illustrando le sfide chiave
per ripartire post-covid: istruzione, parità di genere,
impresa, sostenibilità e tecnologia. L'autrice conse-
gna al pubblico proposte
concrete, ha interpellato
imprenditori, medici, ricer-
catori, economisti per capire
se la rotta tracciata dallo
politica sia quella giusta o
vada raddrizzata e in che
modo aziende e risparmia-
tori possano contribuire al
cambiamento.
(ChiareLettere, pagg. 288,
16,00)

Il mondo
nuovo
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A cura di
Antonio Orlando
VoxLIBRI, rubrica visibile su
32 tv regionali

SCELTO
DA NOI

JANELLE BROWN -
PICCOLE COSE PREZIOSE

Jannelle Brown, definita la
nuova Patricia Highsmith è
una delle ultime rivelazioni
del thriller psicologico. Il
suo ultimo lavoro Piccole
cose preziose diventerà una
serie tv con Nicole Kidmon
nel ruolo di una delle

protagoniste.
(Piemme, pagg.478, 19,90)

1) JONATHAN FRANZEN,
CROSSROADS, EINAUDI, 22,00
2) ALESSIA GAllOLA, LA
RAGAllA DEL COLLEGIO,
LONGANESI,18,60
i ILDA BOCCASSINI, LA STANZA

N.30. CRONACHE DI UNA VITA
FELTRINELLI. 19,00
7 i SVEVA CASATI MODIGLIANI,
L'AMORE FA MIRACOLI,
SPERLING&KUPFER, 16,90
5) VIOLA ARDONE, OLIVIA
DENARO, EINAUDI, 18,00
6) ESHKOL NEVO,TRE PIANI, NERI
POZZA, 17,00
7) FEDERICO RAMPINI, FERMARE
PECHINO. CAPIRE LA CINA
PER SALVARE L'OCCIDENTE,
MONDADORI, 20,00
8) MARCO MALVALDI, BOLLE DI
SAPONE. SELLERIO, 15,00
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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