
9. Il giorno della tigre

di Wilbur Smith Tom Harper, Longanesi (€ 22.00)

10. Il bisogno di pensare

di Vito Mancuso, Garzanti (€ 16.00)

LO SCAFFALE

CALENDARIO PELLEROSSA 2018

a cura di Edizioni Il Punto d’Incontro, (€ 9.90)

“Lo Spirito soffia vitalità in ogni fiore e albero, incoraggiando il nostro legame con il Sacro

Mistero della vita. La rete che ci unisce è lo spirito della natura, l’abbondante, illimitata

espressione del respiro divino del creatore.” dal mito ojibwa della creazione.

Un calendario che raccoglie una serie di fotografie d’epoca scattate da Richard Throssel,

fotografo di origine Cree dei primi del ’900. Le sue foto sono importanti documenti storici

che hanno conservato intatta la loro bellezza, e ancora oggi ci restituiscono un’immagine

viva e affascinante della cultura pellerossa.

PATTINI D’ARGENTO

di Geronimo Stilton, Edizioni Piemme (€ 15.50)

Hans e Gretel Brinker sfrecciano sul ghiaccio. Non sanno ancora che la gara per i pattini

d’argento li porterà a stringere nuove amicizie e darà una svolta alla loro vita! Libro per

lettori dai 6 ai 9 anni. 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!

LA FELICITÀ DI UNA DONNA. ÉMILIE DU CHÂTELET TRA VOLTAIRE E NEWTON

di Silvana Bartoli, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)

“L’amore per lo studio è la passione più necessaria alla nostra felicità; è una risorsa sicura

contro le disgrazie e una fonte inesauribile di gratificazione”: l’autoritratto di Émilie du

Châtelet sta nella cornice di queste parole. Accanto a Voltaire inseguì il desiderio di capire

il mondo e divenne la più celebre donna di scienza del secolo XVIII. Ma Émilie nutriva

soprattutto l’ambizione di essere ricordata: è l’oblio la morte peggiore. Silvana Bartoli,

storica, si interessa da sempre e di vicende legate alla condizione e all’identità femminile,

specie nei secoli che vanno o dal sedicesimo

al diciannovesimo.

Claudio Zeni
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Scialpinista in difficoltà
soccorso a Badia Prataglia

dicembre 31, 2017

C i c l i s t a  i n v e s t i t o  a
Montevarchi, è grave

dicembre 30, 2017

Cuore Arezzo, poker alla
Giana (4-2)
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