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Letti per voi
BIANCO E' iL COLORE DEL DANNO
Il corpo di una scrittrice,in integro
danneggiato, diventa lo specchio della fragilità uma-
na e insieme della nostra inarrestabile pulsione di vi-
ta. Francesca Mannocchi guarda il mondo attraverso
la lente della malattia per rivelare, con una voce let-
teraria nuda luminosa, tutto ciò che è inconfessabile.
DnAFranoeooa&@annocchi' Editore: Einaudi

LA LETTERA DEL VEGGENTE RADE DEMENY
Questa lettera all'amico poeta Pa l Demeny è un vero e
proprio manifesto della poetica sviluppata dal giovane
Rimbaud. All'interno del veloce scritto troviamo liriche
che accompa passi in prosa che |ioha la
nuova concezione di poesia dell'autore, fatta di stravol-
gimenti dei canoni estetici in voga nella del XIX secolo.
DYArthurRimòaud-Editore: Oligo

OROSCOPO 2022
Quando si parla di oroscopo, Paolo Fox è una garanzia
in fatto di previsioni astrologiche! Inutile prendersi trop-
po sul serio (sappiamo anche questo!), ma una sbircia-
tina nel futuro, attraverso le nostre buone stelle, è sem-
pre utile. Tra le pagine di questo libro, l'astrologo più
amato d'Italia ci svela le previsioni per l'anno 2022
Di Paolo Fox- Editore: Cairo

UN ALTRO NATALE
Due racconti natalizi: uno con le atmosfere della
campagna toscana di un 1927 non troppo diverso
da oggi; l'altro calato nel nostro tempo e nei suoi
meccanismi. A unirli, il Natale in cui viene appagata
la fame quella materialeequoUaafettiva .
Di Ferdinando Paolini e Susanna Trossero -
Editore: Graphe.it

FACCIA
La facc "portatrice
fondamentale importanza. Connota il sé sia quando ci
guardiamo allo specchio sia quando ci mostriamo agli
altri. Poi c'è la malattia della faccia, la deformità: dagli
antichi Greci all'Elephant Man, dai gueules cassées a
Guy de Gourmont.
Di ANTONIO MARTURANO - Editore: Fefè

STORIA LA NAPOLI
Tra le tifoserie più passionali e pittoresche del mon-
do, il Napoli ha sicuramente un postod' nom. Per
rendersene conto, basta entrare allo stadio San Pao-
lo durante una partita: il Napoli è diverso dalla mag-
gior parte dei club professionistici. Squadra dalla
chiara connotazione identitaria e l'amore con la città.
Di Gigi Di Fiore - Editore : UTET
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