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IDEE REGALO

24 LIBRAI
VI CONSIGLIANO
IL TITOLO GIUSTO ► 14

I verso natale

CHE LIBRO
REGALO?

Per non sbagliare abbiamo chiesto a chi se ne intende:

24 libraie e librai indipendenti ci hanno consigliato tre titoli a testa

(uno per riflettere, uno per distrarsi, uno per i ragazzi).

Tra romanzi e saggi, classici e ultime novità, ecco 72 consigli per voi

Misteri
tra scienza
e Oriente

Francesca Costa,

32 anni, insieme a

Giacomo

Campagnano è

l'anima di questo
vivace bookshop

che, dal '78, offre
al quartiere di

Città Studi anche
reading, incontri.

eventi per bambini

t Libreria
del Convegno

Via Lomellina 35.
Tel. 02 74.35.56
Iibrriadelconvegno.cori 

di Posante Crisafi e Giovanna Marla Fagnanl

I pesci non esistono
«di Lulu Miller (Add).

Prezzo: 16 euro.

Consigliato dalla libraia Perché, tra
la biografia e il giallo, sembra portare
In una direzione sinistra, tra scienziati

e crimini disumani, per poi deviare
miracolosamente In tutt'altra strada.

2 Dipartimento
. di teorie folgoranti

di Tom Gemici (Mondadori).

Prezzo: 19 euro.

Consigliato dalla librala Perché

spiega la scienza con umorismo.
Alieni, asteroidi, comete e dinosauri:

150 storie uscite su «New Scientist»

3 Yokai. Sfilata notturna
. dei cento demoni

di Matthew Meyer (Nuinui).

Prezzo: 24,90 euro. Da 10 anni.
Consigliato dalla Ilbrala Perché fa
conoscere le creature incredibili che
popolano il folclore giapponese: un

universo affascinante e non solo pauroso.

Alla ricerca
dell'Italia
migliore

Vittorio Graziani,

46 anni. ha

riaperto nel 2018
con i suoi soci

una storica libreria.

Che ora ha tre

aree: narrativa.

saggistica

e letteratura
per l'infanzia.

t Libreria
Centofiori

Pie Dateo 5.
Tel. 02.36.57.77.57.

Faceboole
Libreriacentofiori

.L Togliatti
. di Giovanna Siiva e Claudio

Giunta (Humboldt), Prezzo: 24 euro.
Consigliato dal libraio Perché
ripercorre la storia di «Togliatti», la
città sorta nella steppa russa, attorno
a uno stabilimento Flat, negli anni '60.
Una conquista dell'Industria italiana

2 Addio, mia amata
. di Raymond Chandler (Adelphi).

Prezzo: 20 euro.
Consigliato dal libraio Perché non
c'è niente di meglio di un thriller,

• sotto l'albero. Cl si immerge in una
Los Angeles noir, nella love story tra il

detective Marlowe e la temibile Velma.

3 Favole al telefono
. di Gianni Rodar) (Einaudi). .

Prezzo: 16 euro. Da 6 anni.

Consigliato dal libraio Perché è un
capolavoro, mostra che le storie

possono trasformare in poesia anche
I periodi difficili: le favole del ragionier
Rossi per la figlia sono intramontabili.

i.s
ca„t,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il valore
del tempo
e della fiaba

Antonio Migliore,

36 anni. è il libraio

di Verso, libreria e

insieme luogo
di eventi. Offre

novità.
mainstream, un
selezione di editori

indipendenti di

qualità. Una stanza

i
è dedicata ai libri

per l'infanzia.

?Verso Libri

Corso di Porta Ticinese

40 Tel. 02.83.75648
www.librenaver so.cem

La saggezza
viene
da lontano

Mariana Marenghi,

39 anni, ha
fondato due anni

fa, nel quartiere

multietnico di via

Padova, questa

libreria che

trabocca di gialli.

thriller e fantasy
per grandi e piccoli

Libreria Covo

della Ladra

Via Scutari, ang. via

Prinetti 40.

Tel. 34874 59.627
ladradilibri.com

f Vita su un pianeta
.1.. nervoso
di Matt Haig (e/o). Prezzo: 15 euro.
Consigliato dal libraio Perché Haig,

partendo da un'esperienza personale,

ci invita a riprenderci il nostro tempo,

In un mondo che va nervosamente

sempre più veloce.

11 book dub
L. di David Bowie
di John O' Connell, illustraz. di Luis

Paadin (Blackie). Prezzo: 19,90 euro.
Consigliato dal libraio Perché è
bello perdersi nelle «letture» altrui:

specie se sono i 100 libri più amati

da un mito come David Bowie.

i3
Le avventure di Pinocchio
. di Carlo Collodi, illustrazioni di

MInaLlma (Ippocampo).

Prezzo: 29,90 euro. Da 6 anni.

Consigliato dal libraio Perché la

classica storia si anima con le immagini

di uno dei più importanti studi grafici
del mondo.

1 Il libro della creazione
. di Sarah Blau (Carbonio).

Prezzo: 16,50 euro.
Consigliato dalla libraia Perché la

storia della ribelle Telma e di Shaul,

l'amante plasmato con l'argilla dopo

un rito, ci porta nel cuore del mondo

ebraico, con la sua cultura cabalistica.

2 Manuale d'incanto
. di Alessandra DI Consoli e

Cristiano Sormanl Valli (Sabir).

Prezzo: 15 euro.

Consigliato dalla libraia Perché

questo libro illustrato, a prima vista

per bambini, regala a tutti piccole

perle di saggezza e bellezza.

3 Bianco
. di Laura Bonaluml (Piemme).

Prezzo: 16,50 euro. Da 11 anni.

Consigliato dalla libraia Perché è
una storia poetica e profonda. Sette

persone rifugiate in una chiesa durante

una bufera. Tutte hanno perso qualcosa

di caro. Non la speranza dl salvarsi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Animali
e piante
per amici

Alice Pidocchi,

35 anni, design

journalist, un anno

fa ha aperto con i

suoi soci Noi,

bookshop

specializzato in libri

illustrati, con saggi

e narrativa. La

chicca? II giardino

sul retro, per

eventi e laboratori.

Noi Via delle

Leghe 18. Tel.

02.36.59.73.28.

www.noilibreria.;t

Mettere
Milano
al centro

Ivano Grammatica,

53 anni. dal '92 è

libraio di II Domani

che dal '74 è

solido riferimento

culturale. Tra le

tante proposte qui

spiccano i libri su

Milano: fotografici.

storici, narrativi e

curiosità,

II Domani

P.le Cadorna 9.

Tel. 02.86.45.29.87

Facebook:

Líbreriaildomani

1 Il gallinario. di Plontato, Sandri e Giubblllnl
(Quinto Quarto). Prezzo: 25 euro.

Consigliato dalla libraia Perché,

dopo averlo letto, guarderete le

galline con occhi diversi. Sapete che

hanno superpoteri visivi e intellettivi?

E che a volte fanno yoga?

i
0) II giro del mondo
. in 80 alberi

di Jonathan Drorl (L'Ippocampo),

Prezzo: 19,90 euro.

Consigliato dalla libraia Perché è un

viaggio botanico fra miti e continenti:

dall'«albero dinamite» al «mango

generoso» che fa tremila frutti l'anno.

J. 
A Sud dell'Alame

. di Lola Larra e Vicente
Relnamontes (Edicola).

Prezzo: 18 euro. Da 15 anni.

Consigliato dalla libraia Perché

narra in forma di graphic novel la

«Rivoluzione dei Pinguini» cilena, a
cui partecipano, ignari, due studenti.

111 
Non stiamo tutti al mondo

1. nello stesso modo

di Jean Paut Dubols (Ponte alle

Grazie). Prezzo: 16 euro.

Consigliato dal libraio Perché narra

con scrittura folgorante la vita di Paul

Hansen: carcerato a Montréal che

svela a poco a poco Il suo passato.

111 

II bar degli Zanza

2. di Tino Adamo (Unicopoli)

Prezzo: 17 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un
libro legato al quartiere di Baggio; ma

in cui tutta Milano è presente e viva.

Con le vicende di alcuni «zanza»,

truffatori che restano impressi.

3 Atlante dei luoghi

. immaginati

a cura di Anselmo Roveda,

illustrazioni dl Marco Paci (Edt).

Prezzo: 19,50 euro. Da 7 anni.

Consigliato dal libraio Perché è

strepitoso, fa viaggiare con la fantasia

sulle tracce di grandi scrittori.

mercoledì 16 dicembre 2020 vlvunilano 16

Il romanzo
è come
un mondo

Luca Allodi, 53

anni, definisce la

sua libreria «Un

presidio nel caos

cittadino, dove

ritrovare del tempo

per se stessi e per

gli altri». In due

vetrine, una scelta

di piccoli editori

indipendenti

Tempo Ritrovato

Libri

C.so Garibaldi 17.

Tel. 02.99.29.35.75

remporitrovatolibri.it

n
Natura,
impegno
e ironia

Elisabetta Pacillo,

47 anni, e

proprietaria di

questa libreria e

punto di incontro,

che gestisce con

Benedetta e

Matilda. Propone

narrativa e non-
fiction con un

occhio di riguardo

ai lettori in erba.

Hellisbook

Via Losanna 6.

Tel. 02.84.57.47.38.

www.hellisbook.it
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1 La vita involontaria

. di Brianna Carafa (Cliquot).

Prezzo: 16 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

romanzo di formazione di altissima

qualità: narra di un giovane che si

avvicina all'università. Uscito nel '75, è

finito nell'oblio. Un peccato lasciarlo h...

2 Pioggia di stelle. di Matila C. Ghyka (Atlantide).
Prezzo: 26 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

romanzo-mondo che riporta alla Belle

Époque. Nobili e diplomatici si

muovono tra una Londra struggente, la

Vienna dell'Opera e la magica Praga.

3 La scimmia

. dell'assassino

di Jakob Wegellus (Iperborea).

Prezzo: 18 euro. Da 9 anni.

Consigliato dal libraio Perché la

storia di Sally, una gorilla muta che

si ritrova implicata in un giallo, parla

ai ragazzi d'amicizia, amore, lealtà.

il 

Quattro capanne
1.o della semplicità

di Leonardo Caffo (Nottetempo)

Prezzo: 18 euro.

Consigliato dalla libraia Perché

immagina la vita di intellettuali come

Le Corbusier o Wittgenstein, alla

ricerca di una vita più semplice.

il 

0) La luna di miele. dí Mrs Smith
di Shirley Jackson (Adelphi).

Prezzo: 19 euro.

Consigliato dalla libraia Perché

l'autrice, nota per il «noir», racconta

in 54 brevi storie come l'ironia e il

surreale sconfiggano la banalità.

3 Noi siamo la rivoluzione

. di Joshua Wong (Feltrinelli).

Prezzo: 15 euro. Da 12 anni.

Consigliato dalla libraia Perché II

racconto dello studente, che a 17 anni

organizzò la prima protesta a Hong Kong,

insegna che non è mai troppo presto per

cambiare quello che non va.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Qualche
risata
ci farà bene

Sara Meloni, 41

anni, gestisce con

il padre Carlo

questo bookshop

in zona Paolo

Sarpi. Ogni libro è

frutto di scelte

personali: spiccano

letteratura

per i giovani,

gialli, romanzi

e saggistica.

Libreria 6 Rosso

Via Alfredo Albertini

6. Tel. 02.34.59.37.51.

www. Crosso ,com

Per salpare
verso
l'ignoto

Pietro Senigaglia

45 anni, è libraio

di Les Mots,

bookshop e centro

culturale aperto

dal 2011. Ha una

scelta di editori

indipendenti, saggi,

narrativa, fumetti

impegnati e usato

a buon prezzo.

Les Mots

Via Cannagnola

ang. via Pepe.

Tel. 328.63.92.658

librerialesmots.it

1 L'Italia e le sue storie

.1945-2019

di John Foot (Laterza).

Prezzo: 25 euro.

Consigliato dalla libraia Perché

racconta in modo chiaro 50 anni di

una storia reale, fatta di persone

comuni che hanno lasciato un segno.

Un uomo a pezzi

L. di Francesco Muzzopappa
(Fazi Editore). Prezzo: 15 euro.

Consigliato dalla libraia Perché lo

scrittore racconta se stesso, in

episodi esilaranti, nei quali tutti

possiamo riconoscerci; e provoca

risate contagiose: un toccasana.

I cinque malfatti
J. dl Beatrice Alemagna (Topi
pittori). Prezzo: 20 euro. Da 5 anni.

Consigliato dalla libraia Perché

affronta In modo amabile e brillante

il valore della diversità e dell'unicità:

è la storia di cinque tipi strani, a

confronto con ll «Perfetto»...
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. di Luca Rastello (Bollati
Boringhieri). Prezzo: 18 euro.

Consigliato dal libraio Perché è uno

dei migliori libri sugli anni '70.

Racconta la generazione del '77

e passa in rassegna tutta la storia

recente del nostro Paese.
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2 Ultimo Veliero

. dl Marcello Venturi (Sellalo).
Prezzo: 10 euro.

Consigliato dal libraio Perché è la

storia di un ex capitano e un gruppo

di marinai in pensione che fugge da

un ospizio. Una fiaba senza tempo

su vita, morte e ricerca della libertà.

Per il resto del viaggio

.ho sparato agli indiani

di Fabio Geda (Feltrinelli).

Prezzo: 9,50 euro. Da 10 anni.

Consigliato dal libraio Perché è il

«viaggio della speranza» attraverso

l'Europa di un ragazzino rumeno

tredicenne, clandestino In Italia.

17

Qui l'usato
riserva
sorprese

Federico Valera,

43 anni è il librar,

di Baraval, libreria'

di usato

selezionato con

titoli introvabili pe

adulti e ragazzi

scovati e scelti

nell'immenso

catalogo del tuo"

catalogo, dal

tascabile alii

Libreria Baravaj

Via Cesariano 7.

Tel 02.23.18.74.32.

libreribaravaj.com

Parliamo
di libertà
e diversità

Diletta Colombo

39 anni, è libraio

a Spazio B` •K,

specializzata in

libri illustrati per

ogni età e da tutto

il mondo. Propone

anche corsi sul

mondo del libro

e workshop di

tecniche artigiane.

Spazio B**K
Via Porro

Lambertenghi 20

Tel. 02.87.006.31.26

www.spaziobk.com

1 II soccombente

. di Thomas Bernhard (Adelphi,
1985). Prezzo: 15 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

romanzo che indaga il peso e la

libertà del non essere, del non

riuscire. Citando le «Variazioni

Goldberg» di Bach e Glenn Gould.

2 La strada
. dí Jack London (Savelli, 1978).

Prezzo: 7 euro.

Consigliato dal libraio Perché molto

prima di Jack Kerouac celebra il mito

del vagabondo. London racconta

viaggi «on the road» a fine '800:

storie di solidarietà intrise di ironia.

3 Citty Citty Bang Bang
. di lan Fleming (Garzanti, 1965).

Prezzo: 20 euro. Da 9 anni.

Consigliato dal libraio Perché è un

racconto scritto dal padre di 007: c'è

un'automobile magica, che prova

sentimenti e fa vivere al protagonista

strabilianti avventure.

i
Mi prendo il mondo1 ovunque sia

di Letizia Battaglia e Sabrina Plsu

(Einaudi). Prezzo: 19 euro.

Consigliato dalla libraia Perché la

fotografa Battaglia racconta per la

prima volta la sua vita. È un libro

per scoprire la propria intima libertà. 

i2
Linkiesta vol. 1 - Sesso
. di autori vari, a cura di Nadia

Terranova (Linkiesta). Prezzo: 20 euro

Consigliato dalla libraia Perché

raccoglie racconti dl alcuni tra I

maggiori scrittori italiani, come

Camilla Baresani, Jonathan Bazzi,

Dacia Maraini...

3 II mio amico Jim
. di Kitty Crowther (Marameo).

Prezzo: 17 euro. Do 2 anni.

Consigliato dalla librala Perché narra

un incontro tra diversi: II gabbiano Jim

e Jack, un merlo-lettore che, grazie ai

libri e al suo saper condividere storie,

viene accettato dalla comunità.

~imitano mercoledì 16 dicembre 2020
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Storie
di donne
guerriere

Rosaria Guacci,

72 anni, è colonna

portante di questo

avamposto della

cultura femminista

nato nel 1975 su

iniziativa di 12

donne. La libreria

oggi dà vita

anche a sue
pubblicazioni.

Libreria
delle donne
Via Pietro Calvi 29
Tel. 02 70.00.62.65

Iibreriadeiledonne.it

Passato
o futuro,
scegliete

Alessandra
Papetti, 56 anni, e

titolare di

Parole&Pagine.
L'assortimento è

vario con tanti

titoli di

giardinaggio,

montagna, cucina.
Un intero piano è

dedicato a

bambini e ragazzi.

Parole&Pagine

Corso di Porta Nuova

di fronte al civico 32
Tel. 02.65.56.0781

1 Gita al fiume
. di Oliala Laing (II saggiatore).

Prezzo: 24 euro.
Consigliato dalla librala Perché, fra

racconto e biografia, è impossibile da
incanalare. La gita dell'autrice all'Ouse,

II fiume dove Virginia Woolf si lasciò

annegare, svela la sua anima.

2 Orlando
. di Virginia Woolf (Feltrinelli).

Prezzo: 10 euro.

Consigliato dalla libraia Perché

Orlando e la sua vita fantastica ci

dicono che in noi non esiste un sé

rigido nella propria identità, beni molti

sé fluidi, che s'intrecciano e mutano.

La figlia dell'arcobaleno
. di Nadia Hashiml (Piemme).

Prezzo: 16,5 euro. Da 10 anni.

Consigliato dalla libraia Perché è

un'awincente favola magico-mistica,
nell'Afghanistan rurale: dove una

bambina di 10 anni si finge maschio

e risolve I problemi della famiglia.

1 La valle oscura
. di Anna Mentir (Adelphi).

Prezzo: 19 euro.
Consigliato dalla libraia Perché è

originale e attuale. Parla di come

funzionano le grandi società di
network: con Ironia, anche se
sottintende una realtà Inquietante.

2 Atlante sentimentale
. dei colori

di Rasala St. Clair (Utet).

Prezzo: 29 euro.

Consigliato dalla libraia Perché è

ricco di curiosità e poesia: racconta

la storia di 75 colori, da Amaranto a

Zafferano, e ne descrive la «vita».

Venti Inganni & Misteri
J. della storia
dl Carlo Martigli (Mondadori).

Prezzo: 19 euro. Da 10 anni.

Consigliato dalla libraia Perché un

grande storico fa luce su venti casi

misteriosi, dalle Invenzioni di Leonardo

agli Ufo, al mostro di Loch Ness.

19

`

Perdersi
tra aztechi
e psicologia

Guido Duiella, 68

anni, racconta: «La

nostra libreria,

inaugurata nel

1974, e

generalista,

abbiamo saggi e

narrativa di grandi

e piccoli editori»

IP Libreria

Popolare

Via Tadino 18
Tel. 02.29.51.32.68
Facebook:

Libreriapopolare

Siamo tutti
«figli»
di Dante

Alessandra

Starace, 50 anni.

e la responsabile

della più longeva

tra le librerie
milanesi dedicate

ai piccoli Nel

periodo natalizio

offrono anche una

selezione di libri

per adulti.

IPLa Libreria

dei Ragazzi
Via Tadino 53

Tel. 02.29.53.35.55

lalibreriadeiragazzi.it

1 La scienza
. dello storytelling

di William Storr (Codice).
Prezzo: 24 euro.
Consigliato dal libraio Perché è un

saggio Interessante: tra neuroscienze

e psicologia, spiega come le storie

incantano il cervello.

gl

L'erede di Montezuma
.di Carlo Coccloll (Lindau).

Prezzo: 24 euro.

Consigliato dal libraio Perché svela

zone Inesplorate della civiltà azteca,
facendo narrare al figlio dell'ultimo re

i giorni della caduta del suo mondo,
per opera del Conquistadores.

3 II libro dei libri da leggere
. per diventare grandi

di Plerdomenico Baccalarlo (Einaudi).
Prezzo: 16 euro. Da 6 anni.

Consigliato dal libraio Perché fa

capire ai piccoli che certi libri vanno
letti più di, altri: i loro personaggi li

accompagneranno per tutta la vita.

1 A riveder le stelle
. di Aldo Cazzullo (Mondadori).

Prezzo: 18 euro.
Consigliato dalla librala Perché
l'Italia non nasce da una guerra, ma
dai versi di Dante. E questo libro è un

viaggio nella Divina Commedia come
compendio del sapere universale.

2 A Babbo morto. dl Z aroealcare (Bao). Prezzo:

11 euro.

• Consigliato dalla librala Perché è

una graphic novel natalizia, ma in salsa

dolceamara. Pur In un contesto fiabesco,

con elfi e Befana, fa riflettere sulla

società moderna in puro stile Dickens.

3 Coraggio
. dI Raina Teigemelºr (Il Castoro).

Prezzo: 15,50 euro. Da 10 anni.

Consigliato dalla libraia Perché, come

la protagonista di questa graphic novel, a

volte bisogna aver la forza di guardarsi

dentro e capire II problema, per vincere le

proprie paure.

~emulano mercoledì 16 dicembre 2020
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II negozio
si sposta
in bici

Luca Ambrogio

Santini, 60 anni,

libraio da sempre,

ha trasferito il suo

negozio su una

bicicletta, Una

libreria itinerante
che consegna a

domicilio in Zona

Sud. Ordini via
whatsapp o su
www.bookdealer.it

LibriSottoCasa

Whatsapp.
tel. 339.78.40.144.
li brisottocasa@outlook. i t

i

Testi
in originale
e book club

Anna Kircheis, 50
anni, lavora a II

libro, il posto

giusto se cercate un

testo in originale o

riviste internazionali

Promuove anche

«book club» in

inglese, tedesco.

francese e

spagnolo.
SII Libro, libreria
internazionale

Via F. Ozanam 11.
Tel. 02.20.49.022.

www.il-libro.it

1 Scatto di famiglia
.a cura di Acerbi, Bigatto,

D'Alessandro (La Meridiana).

Prezzo 15,50 euro.
Consigliato dal libraio Perché

racchiude le voci e le emozioni di

adolescenti in quarantena, raccolte

dal Centro Asteria di Milano.

i2
Spigole
. di Tito Farad(Feltrinelli).

Prezzo: 16,50 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

romanzo di ambientazione noir, ma

spesso assai comico. Narra la vita

lungo il Naviglio Pavese, in una via

mai nominata, dalla pessima farcia.

3 
Un metro
. di Sara Gomel, illustrazioni di

Chiara Ficarelll (Orecchio Acerbo).

Prezzo: 13 euro. Do 5 anni.

Consigliato dal libraio Perché è un

libro lungo 1 metro. I bimbi imparano

a tenere questa distanza: per

superarla quando tutto sarà finito...

1 Destini di donne nella
. Germania nazionalsocialista

di Vincenzo De Lucia (Spring).

Prezzo: 16 euro.
Consigliato dalla libraia Perché

nell'orrore del nazismo ci furono donne

che offrirono amicizia e solidarietà ai più

deboli. E meritano di essere conosciute.

The Chalk Manio)
. di C. J. Tudor (Penguin).

In inglese. Prezzo 11,25 euro.

Consigliato dalla librala Perché è

un thriller dai mille risvolti. Il

protagonista, Eddie, deve fare i conti

con il proprio passato, quando fu

testimone di un omicidio.

3 The Daydreamer
. di Ian McEwan (Vintage Books).

In inglese. Prezzo: 13 euro.

Do 11 anni.

Consigliato dalla libraia Perché gli

incredibili sogni del protagonista,

Peter, sono per lui un passaporto per

superare le difficoltà dell'adolescenza.

Una stanza
intera
per í bimbi

Alice Cislaghi, 38

anni, è libraia di

Lapsus, caffè

libreria nato nel

2016. Ha una

stanza dedicata
all'editoria per

l'infanzia, accanto a

una selezione di
titoli scelti di editori

indipendenti.

Caffè Libreria

Lapsus
Via Giuseppe Meda 38
Tel. 02.36.56.21.21.

www..lapsusmilano.it

Cultura,
mostre
e caffè

Danilo Dajelli, 39
anni, ha fondato

con la moglie

Tosca questa

libreria-caffetteria,
con tante anime:

un luogo di

cultura, dove ci si

ferma a leggere

o a lavorare. si

tengono mostre

e incontri.

tGogol&Company

Via Savona 101.

Tel. 02.45.47.04.49
gogolandcompany com

1 
Ancora bigotti
di Edoardo Lombardi Vallauri,

(Einaudi). Prezzo: 12 euro.
Consigliato dalla librala Perché fa

riflettere sulla morale sessuale in

Italia: uno specchio ben documentato

dell'atteggiamento degli italiani verso

il sesso e i sentimenti.

il
Oregon Hill

Lodi Howard Owen (Nn editore).

Prezzo: 18 euro.

Consigliato dalla libraia Perché è

un noir brillante e incalzante. Al

protagonista, un anti-detective

autoironico e impacciato, ci si

affeziona, per il coraggio e l'umanità.

Promenade
J. di lungho Lee e Bemard FNot

(Lapis). Prezzo: 15,90 euro. Do 5 anni.

Consigliato dalla libraia Perché

racconta con immagini oniriche e

sfumate come ogni pagina di un

libro possa trasportarci in un

universo magico.

1 Ragazza. Donna. Altro
. di Bernardine Evaristo (Sur).

Prezzo: 20 euro.
Consigliato dal libraio Perché è il

libro del momento: dodici figure

femminili per altrettanti racconti nella

Londra di oggi. Parla di libertà e
gender, femminismo e accessibilità.

2 Le civette impossibili
. di Brian Philips (Adelphi).

Prezzo: 20 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

reportage o forse no. Otto viaggi alla

fine del mondo. Non è semplice da

capire, ma se lo si comincia non si

smette più di leggere.

La terra degli incubi
J. di Giovanni Eccher (Mondadori).
Prezzo: 17 euro. Da 11 anni.

Consigliato dal libraio Perché è

super avvincente. Un vascello

fantasma porta Julius e Howard,

aspiranti detective dodicenni, in un

abisso di incubi e misteri.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Disegni
per stupirsi
e imparare

Arianna

Montanari, 33

anni, è «colibraia»

di Colibri, caffè

letterario in questo

periodo aperto su

appuntamento.

Una «sartoria
libraria» con titoli

scelti a uno a uno

tra novità, classici

e curiosità.

Colibrì
Via Laghetto 9111

Tel. 02.76.39.48.99.

colibrimilano.it

(")

Natale è...
Innocenza
e attesa

Alice Angelotti, 38

anni, ha creato nel

2014 con Anita

Ballabio questa

libreria specializzata

in narrativa per

l'infanzia, molto

amata dalle

famiglie. Offre

anche

appuntamenti,

letture laboratori.

(Corteccia libreria

Via B. Lanino 11.

Tel. 02.89.05.44 91

corteccialibreria.it

il
Nella casa dei tuoi sogni

1. di Carmen Marla Machado
(Codice). Prezzo: 17 euro.

Consigliato dal libraio Perché è il

racconto autobiografico di una donna

con una relazione segnata dall'abuso

psicologico. Riflette sulla memoria, le

donne in letteratura e nel cinema.

il 

0) Ogni cosa è bellissima,
2:.e   io non ho paura
di Yao Xlao (Atlantide).

Prezzo: 20 euro.

Consigliato dalla libraia Perché il

racconto autobiografico in forma di

graphic novel dell'artista cinese è

una storia intima e toccante.

il
321 cose intelligenti

3. da sapere sugli animali
di Mathilda Masters (Rizzoli).

Prezzo: 25 euro. Da 6 anni.

Consigliato dalla libraia Perché è

una miniera di curiosità, con dati

sorprendenti e incredibili. È scritto
con ironia e ha disegni bellissimi.
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 1 L'Ospite della Vigilia

. di Erri De Luca (Terre di Mezzo).
Prezzo: 12 euro

Consigliato dalla libraia Perché

questo romanzo, arricchito da

meravigliosi acquerelli, è un inno alla

condivisione e al Natale come «notte

di pace in mezzo alla guerra».
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2 Benevolenza cosmica
. di Fabio Bacà (Adelphì).

Prezzo: 18 euro

Consigliato dalla librala Perché è

bello perdersi tra le strade di Londra,

seguendo le (dis)awenture di Kurt a

cui va sempre tutto bene. Lui non si

dà pace: cosa ci sarà dietro?

11 solitario di Rodriguez
J. di Alice Keller (Risma).
Prezzo: 16 euro. Da 11 anni.

Consigliato dalla librala Perché è

l'ideale per ragazzi che divorano libri.

Come Nina, 12 anni, catapultata in

montagna, fra arcane presenze, nei

boschi, attorno alla casa degli zii.

, , .:'

Tra arte,
politica
e distopie

Gianluca Emeri,

56 anni, libraio da

trenta, ha aperto

in questi giorni l'e-

shop libreria-
diquartiere.com,

che vende, oltre ai

libri, le opere di

sua moglie,

l'artista Adriana

Stamenova

Libreria
di Quartiere

Viale Piceno 1

Tel. 02,45.49.79.66
libreriadiquartiere.com

Solidarietà
e un tocco
di strategia

Giulia Basaglia,

34 anni e Marina

Candia, 65 anni:
«Cerchiamo di

scovare con il

lumicino libri che

ci affascinano»,

spiegano. Hanno

volumi nuovi e

usati di narrativa.

filosofia, arte..

tScaldasole
Books Via
Scaldasole 1.

Tel. 02.45.47.20.39.

scaldasotebooks.it
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Patria 2010-2020
1. di Enrico Deagllo (Feltrinelli).
Prezzo: 22 euro.

Consigliato dal libraio Perché è un

diario preciso e approfondito, che

spiega gli avvenimenti dell'ultimo

decennio, andando oltre le cronache

quotidiane.
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2 L'allodola
. di Giovanna Ginex e Rosangela

Percoco (Salani). Prezzo: 16,9 euro.

Consigliato dal libraio Perché è la

storia di Fernanda Wittgens, la prima

donna direttrice della Pinacoteca di

Brera, che mise in salvo i capolavori

e salvò la vita a molti ebrei.

3 La caduta del sole
. di ferro. N.E.O. vol. 1

di Miche! Bussi (e/o).

Prezzo: 16 euro. Da 12 anni.

Consigliato dal libraio Perché è

un'avvincente saga ambientata in

una Parigi distopica, dove si

fronteggiano bande di ragazzini.
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1 La fraternità, perché?
. di Edgar Morin (Ave).

Prezzo: 11 euro.

Consigliato dalle libraie Perché è

una riflessione sulla fraternità, sulla

scia di Kropotkin, secondo il quale le

specie più adattabili non sono le più

aggressive, ma le più solidali.

2 L'ora di Agathe
. di Anne Cathrine Bomann

(Iperborea). Prezzo: 15 euro.

Consigliato dal libraio Perché la

scrittura vivace e i dialoghi spiazzanti

(l'autrice è una star del ping pong)

danno energia alla storia: un analista

alle prese con la sua ultima paziente.

3 L'arte della guerra
. di Sunzi, illustrazioni di Pete

Katz (L'ippocampo).

Prezzo: 15,90 euro. Da 10 anni.

Consigliato dalle libraie Perché

adatta come graphic novel un antico

testo di strategia: un dialogo sulle

difficoltà che si incontrano nella vita.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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