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il: luglio 15, 2018 In: Libri che Passione

Top ten e lo scaffale

Top Ten

A bocce ferme
di Marco Malvaldi, Sellerio Editore (€ 14.00)

L’amico ritrovato
di Fred Uhlman, Feltrinelli (€ 7.00)

La ragazza di Leica
di Helena Janeczek, Guanda (€ 18.00)

L’ordine del tempo
di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 14.00)

Cultura, arte e societa’ al tempo di Juvarra
a cura di Giuseppe Dardanello, Leo S.Olschki Editore (€ 38.00)

Il Barzellettone
di Geronimo Stilton, Piemme Edizioni (€ 14.50)

Il giro del mondo in sei milioni di anni
di Guido Barbujani, Andrea Brunelli, Il Mulino (€ 15.00)

Il metodo Catalanotti
di Andrea Camilleri, Sellerio Editore (€ 14.00)

La famiglia zero rifiuti (o quasi)
di Jérémie Pichon e Bénédicte Moret, Sonda Edizioni (€ 18.00)
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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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Io, te e il mare
di Marzia Sicignano, Mondadori (€ 16.00)

LO SCAFFALE

COME UN REBUS CORREGGIO E LA CAMERA DI SAN PAOLO
di Elisabetta Fadda, Leo S. Olschki Editore (€ 25.00)
Di fronte a una immagine che non conosciamo diciamo che è un enigma. È il caso della
Camera di San Paolo dipinta a Parma da Antonio Allegri detto il Correggio, di cui le carte
ricordano solo che era compiuta il 25 marzo 1522. Considerata da Roberto Longhi un
capolavoro, qualcosa di imparagonabile se non alla Cappella Sistina o allo Studiolo di
Isabella d’Este, la Camera comprende non solo figure mirabilmente dipinte ad affresco, ma
anche (sulle sovrapporte e una boiserie intarsiata) motti e frasi in latino e in greco che, fin
dall’Ottocento, sappiamo formare l’anagramma del nome della badessa Giovanna da
Piacenza. Gli enigmi che ci vengono proposti non sono tuttavia solo anagrammi, ma anche
rebus e indovinelli, parte integrante di un gioco figurato e scritto, che in una mescolanza
linguistica doveva educare, rendendoci ‘Allegri’. In uno schema che condensa morale e
memoria, Correggio ha dipinto le immagini che compongono il ricordo di un sogno:
una serie di figure simboliche che ne esprimono il significato, il cui esempio era destinato
alle monache del monastero. Elisabetta Fadda è professore associato di storia dell’arte
moderna all’Università degli Studi di Parma

IL SEGRETO DI FIRENZE
di Tea Stilton, Piemme Edizioni (€ 15.80)
La meravigliosa Firenze vi sta aspettando… Andate con Tea in questa fantastica avventura
e aiutatela a smascherare un misterioso ladro di opere d’arte!
Tea Stilton, sorella di Geronimo Stilton, è l’inviata speciale dell’Eco del Roditore. È sempre
pronta a partire per viaggi avventurosi da cui ritorna con articoli e fotografie sensazionali.
Tea è diventata una grande amica di cinque studentesse di Topford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina e Violet… le Tea Sisters! Ed è proprio Tea a raccontare le loro straordinarie
avventure. Libro per lettori dai 6 ai 10 anni.
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