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il: Marzo 31, 2019 In: Arezzo, Libri che Passione, Rubriche

La Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

Top Ten

1. Km 123
di Andrea Camilleri, Mondadori (€ 15.00)

2. La nazione delle piante
di Stefano Mancuso, Laterza (€ 12.00)

3. L’esecuzione. Inchiesta sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
di Kaos, (€ 14.46)

4. La chiave
di Anselm Grün, Christoph Gerhard e Erwin Sickinger, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 10.90)

5. La versione di Fenoglio
di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 16.50)

6. Il viaggio dantesco della santificazione
di Antonio C. Mastrobuono, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

7. Le parole di Sara
di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

8. La rampicante
di Davide Grittani, LiberAria Editrice (€ 16.50)

9. Donne che non perdonano
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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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La Bottega della Salute di Montalto apre le sue porte alla cittadinanza  “La Casa di Famiglia” chiude la Stagione di prosa del Teatro Dante di SansepolcroBREAKING
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di Camilla Lackberg, Einaudi (€ 14.50)

10. Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani
di Matteo Renzi, Marsilio (€ 16.00)

LO SCAFFALE

FIRENZE 1450 – FIRENZE OGGI I LUOGHI DI MARCO RUSTICI ORAFO DEL RINASCIMENTO
di Cristina Acidini – Elena Gurrieri, Leo S. Olschki (€ 14.00)
Con questo libro in mano si riscopre il cuore antico di Firenze in compagnia di un
testimone d’eccezione: Marco di Bartolomeo Rustici (1392/3- 1457) orafo e umanista,
autore di uno straordinario Codice che da lui prende il nome, e che descrive e ritrae
luoghi religiosi e civili disseminati nel centro storico, com’erano attorno al 1450.
La Firenze d’allora conservava il proprio tessuto urbano medievale, ma lo arricchiva con i
grandiosi monumenti del Rinascimento, progettati da Filippo Brunelleschi e da altri celebri
architetti al servizio di potenti istituzioni.
Lungo questo itinerario molto speciale e personale s’incontrano i massimi templi cristiani,
come il Battistero e il Duomo, ma anche le antichissime chiese e chiesette scomparse con
le demolizioni ottocentesche.
Gli accurati disegni acquerellati di Rustici sono qui messi a confronto con gli edifici (o i
luoghi) come si presentano oggi, in una stupefacente sequenza di somiglianze e di
differenze, che racchiude l ’ identità profonda di Firenze: una città tenacemente
consapevole della propria memoria, che cambia restando, tuttavia, sempre se stessa.

PIANTE CHE PURIFICANO L’ARIA
di Ariane Boixière-Asseray e Geneviève Chaudet, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)
Ariane Boixière-Asseray e Geneviève Chaudet ci presentano 20 schede pratiche per
prendersi cura delle piante da interno che liberano l’ambiente da sostanze inquinanti.
È oggi possibile, grazie alle piante da interno, purificare l’aria della vostra casa o del vostro
appartamento. Le ricerche scientifiche sul risanamento dell’aria attraverso le piante non
lasciano infatti più nessun dubbio sull’efficacia di queste ultime.
Per combattere l’inquinamento dell’aria interna occorre imparare a identificare le cause
circostanti. Ciò vi permetterà di fare una valutazione utile a una corretta gestione dell’aria
in casa e saprete su quali sostanze inquinanti voi e le vostre piante dovete agire.
Come prima cosa occorre individuare le caratteristiche del vostro ambiente geografico:
dove abitate? In città o in campagna?
La vita urbana è più inquinata, soprattutto a causa della circolazione stradale. Se però
abitate in campagna, assicuratevi che nei paraggi non vi sia un’industria chimica o di
smaltimento dei rifiuti, le cui esalazioni e scorie tenderanno ad aggravare l’inquinamento
ambientale.

Claudio Zeni

 Share  Tweet  Share0 0

 Precedente
Pro Patria-Arezzo 1-1

Successivo
Derby Sangiovannese-

Montevarchi: denunciato un
tifoso

ARTICOLI CORRELATI

D e r b y  S a n g i o v a n n e s e -
Montevarchi: denunciato
un tifoso
Marzo 31, 2019

Q u a r a t a :  l ’ a r e a  v e r d e
finalmente attrezzata e con
giochi per bambini
Marzo 29, 2019

La Bottega della Salute di
Montalto apre le sue porte
alla cittadinanza
Marzo 29, 2019
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