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il: febbraio 09, 2019 In: Libri che Passione

Top ten e lo scaffale

Top Ten

Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah 

di Andra Bucci , Tatiana Bucci, Mondadori (€ 17.00)

Donne che non perdonano 

di Camilla Lackberg, Einaudi (€ 14.50)

Gli uomini con il triangolo rosa 

di Heinz Heger, Sonda Edizioni (€ 18.00)

L’oblio dei ricordi 

di Pifra, Poliniani (€ 12.90)

L’amica geniale vol.1 

di Elena Ferrante, E/O (€ 18.00)

Il viaggio dantesco della santificazione 

di Antonio C. Mastrobuono, Leo S.Olschki Editore (€ 35.00)

Buonanotte a te 

di Roberto Emanuelli, Rizzoli (€ 18.90)

Becoming. La mia storia 

di Michelle Obama, Garzanti Libri (€ 25.00)

Il gioco del suggeritore 

di Donato Carrisi, Longanesi (€ 22.00)

Ti racconto l’Iran 

di Tiziana Ciavardini, Armando Editore (€ 15.00)
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ALBRECHT DÜRER E VENEZIA 

a cura di Giovanni Maria Fara, Leo S.Olschki Editore (€ 19.00) 

Questo libro di Giovanni Maria Fara, con saggi anche di Chiara Callegari, Giampaolo Ermini, Elena Filippi, Alessia Giachery, Massimiliano Rossi, è uno studio monografico s

veneziano; non è però limitato ai pochi, significativi, anni che egli soggiornò in laguna, ma indaga, secondo tempi e prospettive differenti, il fenomeno inscindibile e assai am

sua ricezione, come pittore, incisore e teorico dell’arte. Dürer e Venezia, quindi: dal suo accertato soggiorno fra l’autunno del 1505 e il gennaio del 1507 – che, comunque, vie

anche alla luce delle esperienze giovanili di fine Quattrocento – fino alla decisiva stagione dell’erudizione europea compresa fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, in

incarnata dalle figure di Giovanni de Lazara e Jacopo Morelli, che si scambiano una loro versione italiana delle lettere veneziane di Dürer, rese note nel 1781 da Christoph Gott

Murr: versione che in questa sede viene per la prima volta integralmente pubblicata, anche nelle sue redazioni intermedie.

I MESSAGGERI DI DIO 

di Allia Zobel-Nolan, Edizioni Paoline (€ 16.00) 

Gli angeli sono messaggeri, guerrieri e nostri protettori; creature potenti e maestose, dotate di intelligenza e di spirito. Dio li invia per annunciare notizie, guidarci, darci co

conforto. La Bibbia è piena di episodi in cui intervengono gli angeli, i più fedeli servitori di Dio, che spesso sono poco conosciuti. 

Il libro è quindi un’opportunità per bambini e ragazzi di scoprire la figura degli angeli e il loro intervento nelle vicende e nelle imprese dei grandi personaggi della Bibbia: Abra

Giobbe, Gedeone, Zaccaria, Maria, Gesù, Pietro, Giovanni, Paolo… 

Tramite vari episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento il testo e le illustrazioni mostrano ai giovani lettori le caratteristiche e l’azione dei messaggeri celesti e la loro presenza 

al fianco degli uomini. 

Un libro illustrato per far scoprire ai piccoli lettori la figura degli angeli, il loro intervento nelle vicende dei grandi personaggi biblici e la loro presenza costante al fianco degli uo

Claudio Zeni
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