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MISTER IGNIS
Per un’iniezione
di “fiducia,
ottimismo e
spirito di
missione”,
prendendo in
prestito le parole
che Silvio
Berlusconi
dedica a
Giovanni Borghi,
nella prefazione.

L’edizione, aggiornata, del volume di
Spartà, godibile come un romanzo, è il
ritratto, senza lusinghe, di un uomo,
imprenditore e mecenate di riconosciuto
valore, ma anche uno spaccato di storia
sociale, economica e sportiva. 

LA RAGAZZA
FANTASMA
La regina del genere
chick lit torna in
libreria con un
romanzo che, pur
fuori dalle linee della
fortunata serie I love
shopping, ne
conserva gli
ingredienti chiave:
uno stile brillante, a
tratti esilarante,
romanticismi a go

go. Inedito e affascinante il personaggio fantasma del titolo.
Per chi - soprattutto “ragazze”- affronta i primi freddi, con

un tocco di leggerezza! 

FATTIMIEI
Un titolo curioso: quello che
ironicamente dovrebbe
avere ogni autobiografia.
“Perché farseli, dunque?”
potrebbe chiedere il lettore.
Una risposta nelle parole
che chiosano la prefazione
di Marcora: “Qui dentro c'è
il mio tempo. Che possa
esser d'aiuto a chi volesse
utilizzarlo”. Momenti di vita,

spaccati di umanità, raccontati con originalità narrativa e
una grande carica. Imperdibili: il geniale e affettuoso
ritratto della madre e la commovente nascita delle figlie. 

LE DONNE DELLA PESCA E DEL LAGO
Alla ricerca di una nuova consapevolezza nel rapporto
con il territorio. Tra stimoli
locali e arte, guidati
dall'entusiasmo di Betty
Colombo. Istantanee di lago
al femminile, gente di pesca,
umile e saggia. Il “parto”
dello spettacolo teatrale
omonimo per il Festival
Castelli di Lago - dalla
preparazione, alla messa in
scena. E, infine, il testo della
rappresentazione. Spunti per
guardare il lago con occhi
rinnovati, attraverso le
impareggiabili lenti del
teatro. 

STELLE DI
PROVENZA
Un romanzo che si legge
d'un fiato, anzi, in un
boccone. Una storia
d'amore in salsa
provenzale, tanto più
appetitosa per sfiziosità
culinarie (con ricette
illustrate finali).
Protagonista Gaspar,
cuoco di successo, in fuga
dalla opprimente carriera
parigina e da un
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“Quanti uomini hanno datato l'inizio di una nuova era
della loro vita dalla lettura di un libro”. Henry David
Thoreau. Con l'autunno ogni attività riprende: a ciascuno il
proprio libro per ripartire col piede giusto.

In libreria

Tra donne di
pesca e ragazze 
“fantasma”
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metafora: la vita va
assaporata e goduta giorno
per giorno, a 72 come a 10

anni. 

DALLA MASCHERA
AL VOLTO
Ritrovare se stessi, non
è un concetto semplice.
Così come non lo è il
mestiere dell’autore:
“attivare processi di
cambiamento”. La
soluzione, per chi è
solleticato dalla
curiosità, è lasciarsi
trasportare dagli stimoli
proposti da Rinaldi

(anche sensoriali, derivati da
film, canzoni e esperienze
dell'autore stesso) allo
scoperta di un proprio
progetto di vita e relazioni
umane autentiche.

IL CAFFE' DI SINDONA
Due edizioni in 10 giorni per
un'indagine, avvincente come
un romanzo, che a distanza
di oltre 20 anni riporta
attenzione su un delitto
irrisolto, che ancora
affascina ed inquieta.
L'omicidio del banchiere
siciliano Sindona, avvelenato
con un caffè al cianuro. La
storia di quegli anni, un
personaggio al centro di
trame
ancora da
sciogliere

o da mettere in luce, la sua fine
misteriosa. 

LA COMUNICAZIONE 
NEL RAPPORTO DI COPPIA
Spunti per la vita a due, partendo
da tre parole chiave: Ascolto,
Comunicazione, Interferenze. Analisi
e consigli per superare con amore le
difficoltà che inevitabilmente,
quotidianamente, si presentano nella
relazione di coppia. 

matrimonio infelice. E' l'incontro con Stella
a cambiare la sua vita e anche il suo
modo di cucinare. Originale e “gustoso”.

FELICITA
MORANDI 
E L'AVVENTURA DI
FARE SCUOLA
Nell’attuale dibattito sul
futuro della scuola,
questa biografia della
signorina Felicita - con
ampio excursus, anche
storico, sull'educazione
lombarda e varesina e
spunti di pedagogia - si
inserisce  perfettamente,
offrendo ampio materiale
per la riflessione. Tra i testi di studiosi e
docenti, anche un estratto dalla storia
varesina di Luigi Ambrosoli. 

SIAMO TUTTI 
NELLA STESSA BARCA
Dalle conversazioni di due figure di
spicco, seppure per motivi diversi, della
Chiesa cattolica, nasce una raccolta di
riflessioni sicuramente dotte - dato il

calibro dei
personaggi -
ma di agevole
comprensione.
I temi, concreti
e di grande
attualità,
evidenziano il
confronto,
possibile e
positivo, tra
l'uomo di
scienza e
quello di fede.
Per chi crede e

per chi è aperto alla conoscenza.  

LA BELLA ESTATE DI MELIE
La “bella estate” è quella che Mèlie
passa con Clara, la nipotina di 10 anni.
Attorno alle due, si muovono diversi
personaggi, protagonisti di una storia
agrodolce dai molteplici affetti,
speranze, anche disattese, di nuovi e
vecchi amori. Con una morale, fuori di
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L'ORSO BORIS VA A
SCUOLA

ELIGIO S.
I GIORNI DELLA RUOTA

All’inizio dell’anno scolastico la
gustosa storiella dell’orso Boris,
arricchita da disegni accattivanti,
avrà qualcosa da insegnare ai
bimbi di materna e elementari: il
nuovo compagno è diverso e
spaventa i “bambini”, ma col
tempo capiranno che è la sua
diversità a renderlo speciale. Ai
più grandi piacerà la storia di
Eligio. Premio Bancarellino 2009
(come miglior libro scelto dai
ragazzi), quello di Sgardoli è un
romanzo, ambientato nella Venezia reale di fine ‘800. Un
“fantolino” abbandonato è il protagonista di un racconto
avvincente e insieme commovente. 

LONTANI DA
QUI
Armati di onestà
intellettuale e di un
buon numero di
fazzoletti, non vi sarà
difficile farvi
trasportare nelle
memorie-reportage di
Mo e commuovervi. Le
“storie di ordinario
dolore dalla periferia
del mondo” sono

quelle di 10 paesi, in primis
l'Afghanistan, raccontati con calore e
partecipazione dall'autore, per 20 anni
inviato del Corriere e, ancor oggi,
sempre in viaggio.
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