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IL NOSTRO SACRO
MONTE
Un numero speciale
interamente dedicato
all'ingegner Antonino
Mazzoni, raccontato con
stima (e affetto) da quanti
ebbero la fortuna di
conoscerne spessore e
vitalità. Varesino
d'adozione - “conquistato”
al primo arrivo, per usare
le sue parole “dalla visione
del Monte Rosa dominante
il lago”- offrì competenza e
passione a vantaggio della
Città e del Sacro Monte. A
quest'ultimo sono dedicate
le belle pagine (“da
ingegnere”) testualmente
riportate in questo volume.

ALICE IN
BUSINESS LAND
“Diventare leader rimanendo
donne”. Per le donne che
lavorano un testo
fondamentale, oltre che
piacevole per lo stile brillante
e la sensibilità dell'autrice.
Racconti, problematiche,
aspettative, spunti per
sopravvivere e per crescere in
azienda, tra cattiverie e
galanterie, tra la necessità di
conciliare la famiglia e la

carriera. Una lettura da non precludere ai maschi che
hanno la pazienza di
capire l'universo rosa.

IN BICICLETTA 
NEL MONDO 
Un excursus nel tempo e
nello spazio, in mondi
molto lontani e altri più
vicini a noi, in sella ad
una bicicletta. India,
Tibet, Uganda, Bolivia,
Italia... I meravigliosi
scatti di Meazza offrono
spaccati di vita, di società, di

affetti:
protagoniste le
due ruote, ma
soprattutto volti ed
espressioni.
Immagini
suggestive, a volte
toccanti, per
apprezzare le due
ruote, ben oltre
che un semplice
mezzo di
trasporto.

VIAGGI INCANTATI
Un viaggio che si assapora dalla partenza al
ritorno, dalla prima all'ultima pagina. Un
viaggio che non è solo l'incontro con un luogo
fisico, ma è “magia da scoprire con la mente,
il cuore, i sensi”. Così è la lettura di questo
vagabondare tra i ricordi dell'autrice: tra
itinerari veri e propri e “in tutti i sensi”, tra
citazioni letterarie e musicali, tra perle di
saggezza e sorrisi. Curioso lo scambio
epistolare con Camilleri. 

MORAZZONE
1891-1969
“Uomo hai conquistato lo spazio, ma ricordati
che sulla terra c'è ancora bisogno d'amore”.
A sottolineare questo motto che chiude il
volume, il sindaco di Morazzone, Giancarlo
Cremona. In effetti, l'opera è un atto d'amore
verso il paese e le famiglie (cui peraltro è stata
donata), ma anche una ricostruzione storica di
grande valore. Quasi 80 anni narrati in una
raccolta di articoli di cronaca, racconti e
storia, tratti dagli archivi de La Prealpina. 

IL NOSTRO SACRO
MONTE

Associazione Amici del
Sacro Monte, 2009

Maria Cristina Bombelli
ALICE IN

BUSINESS LAND
Guerini e Associati, 2009

Marta Morazzoni,
Oreste Pivetta. Foto Carlo

Meazza
IN BICICLETTA 
NEL MONDO 

Edizioni C.M., 2008

Paola Cerana
VIAGGI INCANTATI

Edizioni Associate, 2009

MORAZZONE
1891-1969

Edizioni BPS, 2009

“Tutte le cose vicine e lontane segretamente sono legate le
une alle altre e non si può toccare un fiore senza disturbare
una stella”. F. Thompson. Dalle piccole perle di casa nostra
alle ricchezze del mondo, viaggiando, vicino e lontano,
qua e là, tra le pagine.

In libreria

Vagabondando
(tra le pagine)
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Bambola di Angera),
rappresentati da suggestive
foto e intriganti schede
analitiche, secondo lo stile
Touring, con notizie utili e
indicazioni di prezzo. Una
bibbia per i parksmaniaci.

MEMORIA E
SPERANZA
Prima guerra mondiale,
due fronti opposti.
Umanità a confronto,
senza distinzione tra
buoni e cattivi: dagli
stralci dei diari di due
“nemici”, un italiano
(bustocco), prozio
dell'autore, e un
tedesco, prigioniero a
Busto Arsizio, nascono
le “riflessioni”.
Protagonista la storia,
non quella dei manuali
e dei grandi eventi, ma quella degli uomini, dei
loro affetti, delle loro sofferenze e della capacità
di affrontarle. Un libro traboccante di speranza e
senza censure. Per non dimenticare.

IL GENIO CRIMINALE
Esiste una creatività geniale nel crimine? La tesi è
intrigante, magari un po' inquietante. A svolgerla
due ben noti “esperti del settore” che passano in
rassegna - con un ormai sperimentato stile a
quattro mani - alcuni casi più o meno curiosi (il
bandito Mesina o Vincenzo Peruggia che portò
via nientemeno che la Gioconda dal Louvre).
Niente delitti efferati, ma racconti che, se non
suscitano proprio ammirazione, esercitano un
certo fascino. In qualche caso, ambiguo, come per
esempio per la teleimbonitrice nazionale Wanna
Marchi.

MICHELLE
Mentre le aspettative del mondo e dell'America si
concentrano su Barack, i riflettori illuminano
Michelle, madre di famiglia, avvocato di successo,
donna sicura che riscrive le regole della moda e

dell'etichetta. Una biografia fresca di stampa, curata
da una giornalista di punta del Washington Post  e
basata su oltre cento interviste, tra cui la stessa First
Lady. Una lettura intrigante, una sorta di “dietro le
quinte” al femminile dell'ascesa del presidente Obama.

LA DIREZIONE DEL PERSONALE   
Le relazioni tra persone e organizzazioni
sono per loro natura complesse e
sfaccettate. Questo volume si propone di
andare oltre alla tradizionale manualistica,
per affrontare il tema della gestione delle
risorse umane – dagli aspetti psicologici,
alle relazioni sindacali - in maniera più
attuale e fruibile anche
grazie all'abbondare di
esempi. Curato, oltre che
dall'autore, da un team
di ricercatori
dell'Università Cattaneo-
LIUC, il volume è rivolto
agli studenti, ma anche
a chiunque voglia
approfondire il tema.  

MENDICANTI
DI BELLEZZA
Riflessioni sul senso
della vita e l'assoluto
nella seconda opera
scritta a quattro mani
dagli autori, un
giovane scrittore
luinese, non credente,
e una suora di
clausura. Un dialogo
laico per un confronto
e una riflessione
comune, poetica e a
tratti commovente, che
trae lo spunto dalla
contemplazione della
bellezza dei dipinti di
straordinari artisti (da
Boccioni a de Chirico,
da Van Gogh a
Picasso). Storie di vita
reale. Sullo sfondo le
bellezze del luinese. 

PARCHI DI
DIVERTIMENTO 
PER BAMBINI
Il titolo è “fuorviante”:
non solo per bambini, ma per tutti quelli
che si sentono tali! Le mete del
divertimento più gettonate in Italia e in
Europa, ma anche musei e strutture
didattiche (c'è anche il Museo della
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ALFABETO PER
COLAZIONE

Q.P.G.A.

La Costa è ormai un classico
per il pubblico dei
piccolissimi: questo volume è
un divertente aiuto per
imparare a leggere. Prime
parole, anche in inglese, e
storie brevissime illustrate
dall'arte creativa della stessa
autrice. Per il romanzo di
Baglioni, intitolato come la
stra-popolare canzone, non
occorrono parole. Una storia
per tutte le età, ma che
piacerà senz'altro a
adolescenti romantici,
fedelissimi del filone Moccia. 

IL MESSAGGERO 
DI ATENE
Una morte che sembra una
disgrazia, una giovane
donna che sembra
integerrima, un'isola greca
che sembra idilliaca.
L'arrivo di un uomo da
Atene ad investigare sulla
morte della ragazza,
scuote gli equilibri, incrina
le certezze: si scopre che
non tutto è come sembra e

lo stesso forestiero nasconde un
segreto. Un giallo intrigante. A renderlo
ancor più appassionante è
l'ambientazione: una Grecia che, pur
contemporanea, non può nascondere le
sue radici mitologiche.

Silvia Giovannini
(in collaborazione con la LIBRERIA del Corso
di Varese)

Anne Zouroudi
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