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Felice Anno Nuovo
Con questi libri forse sì.

Le Strenne di un Natale di nuovo finalmente pieno di novità

«Credete che sarà felice
quest'anno nuovo?
Oh illustrissimo sì, certo.
Come quest'anno passato?
Più più assai.
Come quello di là?
Più più, illustrissimo.
Ma come qual altro?
Non vi piacerebb'egli che
l'anno nuovo fosse come
qualcuno di questi
anni ultimi?
Signor no, non mi
piacerebbe».

D'accordo con Leopardi.
Anche a noi non
piacerebbe tornare
agli ultimi due anni,
per l'editoria italiana
uno dei momenti più
bassi nell'ideazione e
distribuzione
di libri d'arte.
Con biblioteche e archivi
chiusi è stato drammatico
studiare e scrivere:
prenotare, aspettare,
azzuffarsi per un tavolo in
biblioteca, in palio come
in un'asta. Ma ora tornano
i libri nuovi e l'anno che
verrà, grazie anche ai
libri, forse sarà migliore.

Hanno collaborato
Guglielmo Gigliotti, Laura Giuliani,
Alessandro Martini e Chiara Massimello

a

di Arabella Cifani

Per bambini e ragazzi
Nel settore dei libri per l'infanzia eccelle la casa editrice milanese
Topipittori, specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi. con testi
illustrati e collegati all'educazione dei bambini all'arte. Segnaliamo ,:.•
di Paolo Ventura, artista e fotografo. che espone 

t
 musei di arte canem- ti

poranea e che ha costruito un libro senza parole (48 pp.. ill.. € 141 e 1 .,.
dedicato alla celebre storia narrata da Ovidio in Le Metamorfo-

si. con immagini che hanno cadenze matissiane (di Cristiana Pezzetra ---
e Daniela Tieni, 64 pp.. ili.. € 181. Contiene precisi riferimenti alle miniatu e persiane il libro animato 1, prore ;h Reslnm, ispirato al Libro dei Re
del poeta Ferdowsi, di Hamid Rahmanian e Simon Arizpe, corredato di un sorprenderete poi.-tip inserito in un cofanetto (16 pp.. ill. col., L'ippocampo
€ 59.901. Per adolescenti curiosi da avviare al mondo dell'arte I. :ie di Carla Volpi 196 pp., ill., Electajunior. € 16.90).

Di archeologia
È stato da poco dato alle stampe ..'ore :I,II.s Fine i::ru a cura di Cairote Fritz
(trad. di 5'. Palombi. 620 pp., 700 ill.. Einaudi. € 140) con i primi capolavori
dell'umanità indagati con le nuove tecnologie. Se ci avviciniamo alla storia
e all'Oriente antico, la riedizione (nei tipi della Piccola Biblioteca Einaudi
Mappe) di la 4lced sii .m;d. d - U2, ,!,t, dell'archeologa Zainab Bahranì
sulla civiltà fiorita tra il Tigri e l'Eufrate, descrive il glorioso passato di questa
civiltà attraverso la produzione artistica dall'ORSO a.C. fino all'avvento dell'I.
slam. riservando attenzione anche ai recenti episodi di distruzione del patrimonio (trad. di D.A. Gewurz e I. Zari. 550 pp., 414 ill., € 45). II patrimonio in
pericolo è anche al centro di I, Adiamo Aiiietedi,'1!;! di Manuela Da Corta (248 pp., ili., tl Poligrafo, € 33). Spostandoci in Egitto, che
quest'anno celebra i cento anni della scoperta della Tomba di Tutankhamon, si è travolti da una miriade di scritti di vario livello e valore trami segnaliamo

di Christina Riggs (496 pp., ill, Bollati Boriughieri, E 281 ci i i, . ,rato di Valentina Santini 1304 pp.. illo Longanesi, €201 e il
thriller - , wddrli,n011 e il donne dei r, _ve di Francesco Tiradrittl (416 pp., Ruzzoli, € 16.50). Di tutt'altro genere la guida mitologica Lu

per chi vuole farsi trasportare dal mito alla scoperta di luoghi e monumenti dell'isola in compagnia di Giulio Guidorizzi e Silvia Romani (296 pp.. LI., Raf-
faello Cortina Editore, € 20). Per gli amanti dell'archeologia romana e classica le innovative e ponderose l ail Tr;:¡ :.I. nr: arti iis Io,c Apolidi-è,d ,cr

a atto di Cinzia Conti (796 pp., 500 21 col., 10 tavv.. L'Erma di Bretschneider, € 450), aacuratrice insieme a Giaugiacomo Martines dir,: <'r•ì:,anu
,:ne i i t ,k:,, :. ,i'hic:' con 32 tavole che accostate le une alle altre riproducono intera superficie del fregio (112 pp., it.)ing., Gangetni.

é 100; etra p. 49i. Carocci ripubblica un classico come f• Il. r,:, r• 
- 

l' +.; di Hans Betting Irrad. di L. Vargiu, 900 pp..
ill.. C 100). mentre la Fondation Gandur di Ginevra dà alle =rompe il catalogo di oltre 400 oggetti raccolti in quarant'anni di ricerche in conformità con la
legislazione che disciplina il commercio di antichità in '  i a cura di Isabelle Tassignen lintrod. di Eletti lava-
gne, 500 pp., 205 ill. col., I'11 voli., ing., 5 Continents Ed son;. - id ll'. E infine d Iella stessa casa editrice• il volume H• li Sci, e dedicato ai

tcapolavori bronzei che quest'anno compiono cinquant'anni dalla loro scoperta. con bellissime huegrafie di Luigi Spina Idi Carmelo Malacrino e Riccardo Di
Cesare. 112 pp., 76 ill. col., € 40).

Del Medioevo
Anche senza recarsi a Roma il consiglio è di leggere o almeno sf -
giiare r.. (a cura di Marina Ri-
ghetti e Anna Maria D'Achille. 300 pp., 310 ili. col., De Luca, € 48),
catalogo della mostra in corso a Palazzo Bracchi per scoprire ciò che
resta del tessuto medievale di Roma. Troviamo Padova con i suoi
affreschi medievali io PaLinlrhs "i,t a . ' -

.., cs, di Francesca Flores d'Arcais, con un morranno di Antonia
boato (324 pp., ili. col., Il Poligrafo, € 55). Terminate le celebrazioni, Dante desta sempre interesse anche nel se tore della storia dell'arte: 'riti'il ,"

.lni ,;:crs , amiii,did di Gianluca Barbera (239 pp., ill., Rizzoli, E. 24,90); ,'.r i : - 'i' .. li', di Alberto Manguel e Nicola Giuseppe Sme-
in italiano e inglese. con una nota di Carlo Ossola (152 pp., 89 ill. col., Olschki, € 60) e I, 'e... ii rfn ',:,.;:

r,. a cura di Silvia Corsi Andreani (200 pp., 776 ili. col., Olschki, € 50). Quest'ultimo è singolare perche illustra con 42 piccoli gusci di noce la Domo
Commedia che un sacerdote stabiese, Antonio Maria Esposito, creò da granelli di polpa di pera, frammenti di muschio e goccioli ne di patera. Per chi ama le
arti decorative nel passaggio fra Medioevo e Rinascimento ci sono i coloratissimi r':a , ioadii,

n,01 (a cura dì Ilaria Ciseri e Riccardo Gennaioli con contributi di Paola Venturelli, 80 pp., ill., Officina Libraria. t 19). Fra i libre rari e uf!h sulla storia
delle relazioni antichissime fra Italia e Ungheria, : i.Irti . " a cura di
Giovanna Baldissin Molli, Franco Bellocci. Maria Teresa Unlso e Agnes Miti (5 70 pp..ili

. 
Viella. € 60).

Del Rinascimento
Apre il sipario del Rinascimento il volume I,i panni c flln ore, Vite c ::rie ii 'r ,,:: il, •. di Francesca Dio-
talleri (t92 pp., ill.. Rizzali, € 24.90). mentre una carrellata di fantasmagorici dei ragli di gioielli. traiti da

y quadri drinciti dei sommi cheabitano le pareti degli Uffizi, scorre
:. a cura di Silvia Malaguzzi (272 pp, tll col Nrimrs C 59i.:1 h' ile anche Raf-

faello non può mancare e questa volta a un'analisi botanica dettagliava del rripudio di fieri e frutti anche
esotici che decora le pareri della villa della Farnesina è dedicato il libro ..

,lìa Ca  il! N elmi. t 501 Sulla messa linea
di Shrella Levi d'Ancona (con intred. di L. lonci.ire

fiorentino riconoscendo peri, tutti i fiori e le erbe con le loro simbologie. Di Allemancli
del XVl secolo (204 pp., 290 ill.. € 481. Infine, per chi sogna di essere baciati dalle Muse de

h/n e col., Universitalia. € 251.

m e preme. sa di E. Schmidr. 90 pp., 49 ill., 11 tavv. Olschki. € 201 per passeggiare nei giardini del Rinascimento
di Claudia Ghiralrlelh, che descrive la cultura figurativa tra la fine del XV e l'inizio

a cura di Beatrice Palma Venetucci (398 pp..
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