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il: novembre 24, 2018 In: Libri che Passione

Top ten e lo scaffale

Top Ten

Italiani si rimane
di Beppe Severgnini, Solferino (€17.50)

La misura dell’uomo
di Marco Malvadi, Giunti Editore (€ 18.50)

Un capitano
di Francesco Totti, Poalo Condò, Rizzoli (€ 21.00)

Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone
di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 19.00)

Dite cheese! I migliori formaggi vegetali fatti in casa
di Jules Aron, Sonda Edizioni Prezzo (€ 19.90)

Becoming. La mia storia
di Michelle Obama, Garzanti Libri (€ 25.00)

The Game
di Alessandro Baricco, Einaudi (€ 18.00)

L’oroscopo
di Paolo Fox, Cairo Publishing (€ 10.00)

Fate il vostro gioco
di Antonio Manzini, Sellerio Editore (€15.00)

Marijuana in cucina
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Error type: "Forbidden". Error message:
"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be
used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iam-
admin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured". 

Did you added your own Google API
key? Look at the help.

Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to
support.
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Il grande schermo si illumina di Passioni: il festival fa centro all’esordio col film rivelazione  La Chimera in lutto: è morto Giancarlo Felici  Lutto in città: è morto Antonio Bonacci  Due nuove sale di Chirurgia Ambulatoriale al San DonatoBREAKING
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« Ott   

di Cedella Marley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 18.90)

LO SCAFFALE

BUONGIORNO
di Ellizabeth Marshall Thomas – Sy Montgomery, Sonda Edizioni (€ 18.00)
Buongiorno, ironicamente questa parola è anche il titolo della nuova uscita di Edizioni
Sonda. “Buongiorno – piccole lezioni di felicità con gli animali”, che racchiude perle
davvero preziose.
L’Italia è senza dubbio un paese molto legato agli animali domestici: «In Italia 7 milioni
sono i cani, circa 7,5 milioni i gatti, mentre gli altri piccoli mammiferi – tra cui conigli,
furetti e roditori – raggiungono quota 1,8 milioni. Rettili – tartarughe, serpenti e iguane –
sono circa 1,3 milioni (…)». Rapporto ASSALCO – Zoomark 2017. Siamo abituati ad amare i
nostri amici a quattro zampe e a notarne stranezze e abitudini, ma quanto sappiamo degli
animali che vivono distanti dalle nostre case? Le loro storie incredibili non sempre trovano
spazio nelle pubblicazioni che siamo abituati a leggere. Invece, Sy Montgomery ed
Elizabeth M. Thomas gli hanno dedicato queste splendide pagine. Il libro, una strenna in
formato rilegato ed elegante, è anche un ottimo regalo di Natale per chi vuole imparare
tante curiosità sul mondo animale.

IN DIFESA DELLA DOLCE LIBERTÀ
di Alessandro Cecchi, Leo S. Olschki (€ 29.00)
Nuovi spogli documentari, fra le carte dell’Archivio di Stato, consentono, per la prima volta,
di verificare e integrare fonti quali il Varchi e il Nardi, e pervenire a una ricostruzione
pressoché giornaliera e attuale degli avvenimenti svoltisi nei dieci mesi dell’assedio da
parte di Carlo V, dall’ottobre del 1529 all’agosto del 1530. Nessun sacrificio fu ritenuto
inaccettabile per la difesa di quella ‘dolce libertà’, citata in ogni documento e per cui i
Fiorentini erano pronti a dare la vita e la ‘roba’.

Claudio Zeni

 Share  Tweet  Share0 0

 Precedente
Gran finale per i l  Premio
Semplicemente Donna

ARTICOLI CORRELATI

Paolo Ciampi in Casentino
per presentare Jack Keruac
novembre 21, 2018

Top ten e lo scaffale
novembre 18, 2018

“Un silenzio pieno di voci.
Leggere per oltrepassare le
differenze”
novembre 14, 2018
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