
   Redazione Contatti

14:33

HOME  AREZZO  TOP TEN DELLO SCAFFALE 

il: gennaio 20, 2018 In: Arezzo, Libri che Passione, Rubriche

Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

Top Ten

1. Oltre l’inverno
di Isabel Allende, Feltrinelli (€ 18.50)

2. Bésame mucho. Come crescere i vostri figli con amore
di Carlos Gonzàlez, Coleman (€ 18.50)

3. Sherlock, Lupin & Io – Un delitto a Natale
di Irene Adler, Edizioni Piemme (€ 17.00)

4. L’uomo del labirinto
di Donato Carrisi, Longanesi (€ 19.00)

5. La danza del girasole
di Claudio Sona, Agnese Serrapica, Editrice Gaia (€ 13.00)

6. La felicità arriva quando scegli di cambiare vita
di Raphaelle Giordano, Garzanti Libri (€ 17.90)

7. Wonder
di R.J. Palacio, Giunti Editore (€ 12.00)

8. Buona vita a tutti. I benefici del fallimento e l’importanza dell’immaginazione
di J.K. Rowiling, Salani (€ 10.00)
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9. Quando tutto inizia
di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

10. Emilio Salgari. Una mitologia moderna tra letteratura, politica, società. Vol. I
di Ann Lawson Lucas, Leo S. Olschki Editore (€ 29.00)

LO SCAFFALE

IL CILIEGIO DI ISAAC
di Lorenza Farina e Anna Pedron, Edizioni Paoline (€ 14.00)
In vista del Giorno della Memoria (27 gennaio), un libro illustrato per raccontare ai piccoli
lettori, in modo delicato ma realistico, una pagina buia della nostra Storia. Isaac è un
bambino ebreo che ama guardare insieme con il nonno il ciliegio in fiore nel loro giardino.
Quando lo deportano ad Auschwitz viene separato dalla sua famiglia ma riesce a
sopravvivere grazie a un altro «ciliegio»: Rasìm, un ragazzo zingaro che si prende cura di
lui e non lo abbandona mai, fino a salvargli la vita. L’Album è interamente illustrato in
modo poetico e suggestivo da Anna Pedron.

CAPITANI CORAGGIOSI
di Geronimo Stilton, Piemme Edizioni (€ 15.50)
Quando Harvey, ragazzo viziato e indolente, viene salvato in mare da un peschereccio, la
sua vita cambia: scopre il valore del lavoro e il piacere di far parte dell’equipaggio,
diventando uomo. Geronimo Stilton, nato a Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi, è
laureato in Topologia della Letteratura Rattica e
in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti. Nel tempo libero,
Geronimo colleziona antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora
scrivere libri dal successo eccezionale: tradotti in 49 lingue, hanno venduto 34 milioni di
copie soltanto in Italia, 142 milioni in tutto il mondo! Libro per lettori dai 6 ai 9 anni.

PER UNA VITA CHE SIA VITA
di Ilvano Caliaro, Leo S. Olschki Editore (€ 20.00)
Nella sua breve vita, Carlo Michelstaedter ha cercato di dare una risposta alla domanda
che da sempre assilla l’uomo che pensa, se sia possibile conferire un valore assoluto alla
propria esistenza. Lo ha fatto ponendosi sulle orme di coloro che a quella domanda hanno
risposto con la propria vita, pertanto «educatori», «guide dell’umanità». Nel volume si
parla appunto del dialogo intenso intrattenuto con alcuni di questi: Socrate, Gesù, Tolstoj
e Petrarca.

Claudio Zeni
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