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LEZIONE DI
NUOTO
“Colette e
Bertrand, estate
1920”. Tuffatevi
in questo
romanzo come
per una nuotata
rinvigorente. Il
mondo di Colette
- recentemente
riportato sul
grande schermo

dalla straordinaria Michelle Pfeiffer -
ritratto dall'agile prosa di una raffinata
autrice e critica letteraria. Un'eroina

seducente, gli amici,
anticonformisti come lei,
l'amore trasgressivo sono la
linfa di un racconto di vita e
passione. Frutto di accurata
ricerca storico-letteraria. E di
amore per l'acqua. 

PRIMA DI VARESE
“L’ignoranza del passato non si
limita/ a nuocere alla
comprensione del presente;/ essa

compromette, nel presente/ l’azione medesima.” M Bloch.
Un interessante viaggio nel passato, senza pretese di
sviluppare teorie nuove o di chiarire definitivamente temi
enigmatici delle origini varesine - data la scarsità di fonti -
ma con la convinzione che un'onesta e documentata
memoria storica è la partenza per costruire il futuro della
società civile.

UN LUNGO CAMMINO 
“L'istruzione elementare pubblica in Caronno Pertusella.
Gli uomini, le istituzioni, gli eventi”. Il volume, alla
seconda edizione, è opera
storica, ma anche scorcio di
vita d'altri tempi, tratteggiato
con evidente affetto. Una
carica che non si esaurisce
nelle pagine. I proventi della
vendita, infatti, saranno
devoluti alla biblioteca di uno
dei comuni abruzzesi colpiti
dal terremoto. Per l'acquisto:
Biblioteca di Caronno P. 
Tel e fax 029658072.

Valentina Fortichiari
LEZIONE DI NUOTO

Guanda, 2009

Claudio Benzoni
PRIMA DI VARESE

Benzoni, 2009

Camillo Pessina,
Pierangela Zaffaroni

UN LUNGO CAMMINO
Comune di Caronno

Pertusella, 2009

“È prerogativa della grandezza recare grande felicità con
piccoli doni”. F. Nietzsche 
Regalate piccoli o grandi libri: per una carezza al cuore.
Senza dimenticare chi ha più bisogno.

In libreria

Tra un buon
libro e un libro
buono

I natali gallaratesi degli autori e l'eccezionale vena poetica
accomunano questi libelli di liriche e brevi prose. La raccolta
dell'autrice di Brandelli di Ricordi, intitolata al comune comasco,
si distingue per fresca musicalità e sentimenti giovanili. Temi
elevati e più prosaici, imbevuti da una profonda religiosità, per
Milani; commoventi i versi “A mio padre”. E', invece,“Il dolce
vizio di metter per iscritto quel che mi passa per la testa, dopo
avermi gonfiato il cuore” il pungolo di Proverbio,  noto pittore,
oltre che scrittore e poeta. Quest'ultimo e Milani (entrambi nella
Collana Galerate) destinano ad opere di beneficenza i proventi
delle vendite. Il Cireneo di Saporiti, infine, è acuta metafora
dell'essere umano. Per riflettere:“Bussava inascoltato alla mia
porta/ ma ero affaccendato a cercarlo altrove.”

Tecla Massarotti 
Longoni
URIO POESIE
Macchione Editore, 
2009

Giancarlo Milani
SULLE ALI
DI UN ALBERO
Collana Galerate, 
2009

Giuseppe Proverbio
VERSO LA CASA
IN CIMA ALLA 
COLLINA
Crespi Editore, 2009
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In libreria

alle passate generazioni gallaratesi. 

BIAGIO BELLOTTI
SCINTILLA DI DIO
Perfetto esempio dell'enciclopedismo settecentesco, il
canonico bustocco, si può ben definire di “multiforme
ingegno”. Scrittore per il teatro, coreografo, poeta,
musicista, architetto e pittore di cui restano superbi affreschi
e decorazioni religiose, è al centro di un
saggio rigoroso e, insieme, godibile, che
ne ripercorre le tappe biografiche, senza
dimenticare i contrasti con gli altri
canonici e l'attaccamento alla città di
Busto Arsizio, cui volle lasciare una
cospicua eredità per la costruzione
dell'ospedale. Allegato un dvd con le
opere del canonico affiancate a musiche
dell'epoca.

RIEVOCAZIONI STORICHE 
2002, 2003, 2005, 2007
Per celebrare il 60esimo dalla
fondazione e in occasione della V Rievocazione, un
elegante volume fotografico curato da Pino Daniele. I
mitici protagonisti, i costruttori che hanno fatto la storia
della moto (e del territorio!), le rievocazioni. Con il
contributo di chi anima la società, dal presidente E.
Terzi a R.Bracalini e delle autorità locali. Sport e
anima: il ricavato destinato ad Ama il tuo cuore onlus. 

TRA DEVOZIONI, CONFRATERNITE 
E ANTICHI ORATORI.
PAGINE DI STORIA
VARESINA

La scoperta di una Varese scomparsa
e misteriosa: un'altra chicca da non
sottovalutare in accattivanti pacchetti
turistici per promuovere la Città
Giardino. Documentato anche
iconograficamente, il volume propone
l'affascinante viaggio trai secoli XVI e
XVIII alla scoperta del ruolo religioso
ed economico-sociale delle otto
confraternite attive nel centro storico.
Storia, arte, religiosità, devozione. Si
può ben dire: quando la realtà è più affascinante della
fantasia. 

QUANDO IL NONNO 
PRESE PER IL NASO IL RE
“Ricerca del cuore” così, nei ringraziamenti, l'autrice
definisce il libro di “Favole e vita bustocche”. L'amore,

L'ORO IN
BOCCA
“Oltre lo sport:
campioni (e non)
che hanno qualcosa
da dire.” Non il
solito volume
celebrativo di
vittorie, ma un
viaggio per
emozioni e gioie
senza dimenticare
dolori e sacrifici. In
nome di una
passione comune
per differenti
discipline. Largo
agli idoli di casa
nostra da Dino
Meneghin a Elia
Luini, ai miti
internazionali, ai
talenti paralimpici,
tra cui Fabrizio
Macchi. Medaglia
d'oro: il ricavato
andrà in
beneficenza. 

GALLARATE,
ANNO 1854...
“La sofferta
decisione di
demolire la chiesa
di S. Maria
Assunta”. Se per
un paese, una città,
la Chiesa
principale è un
riferimento, un
simbolo che la
identifica - al di là
dell'aspetto
religioso - quando
nel corso della
storia avviene un
drastico
cambiamento,
come per una
demolizione, ne
risente la memoria
collettiva. Un
dichiarato omaggio

Lorenzo F. Guenzani
GALLARATE, ANNO
1854...
Collana Galerate, 2009

Sergio Beato, 
Tito Olivato
BIAGIO BELLOTTI
SCINTILLA DI DIO
La Libreria della Basilica,
2009

Moto Club Cascinetta
Gallarate
RIEVOCAZIONI
STORICHE 
2002, 2003, 2005,
2007
Ed.2009

Chiara Zangarini
TRA DEVOZIONI, 
CONFRATERNITE 
E ANTICHI 
ORATORI.
PAGINE DI STORIA
VARESINA
Macchione Editore,
2009 

Antonio e Marilena
Lualdi
QUANDO IL
NONNO PRESE PER
IL NASO IL RE
Nomos Edizioni, 2009 

Felice Magnani, Enrico
Valente
L'ORO IN BOCCA
Edizioni Lo Sprint, 2009

Achille Abramo 
Saporiti
LA NOTTE 
DEL CIRENEO
Interlinea, 2009



TESORI DI BUSTO ARSIZIO

Chi pensa che alla
Cultura ci si possa
avvicinare solo attraverso
vecchi tomi impolverati, si
sbaglia. Voluto dalla
Parrocchia di San
Giovanni, in
collaborazione con il
Comune, e disponibile
anche in versione Blu-ray,
il cofanetto dedicato alle
preziosità bustocche è un
bell'esempio di multimedialità: documentari dedicati alla
Basilica di San Giovanni Battista, al Santuario di Santa
Maria di Piazza, al Codice di Busto e alla superba
musica di Uto Ughi, celebre violinista bustocco.

l'affetto, e un pizzico di
nostalgia trapelano da pagine
che, partendo, per così dire,
dal ritratto di una famiglia,
sono scorcio dell'antica Busto
Arsizio. Commovente. E,
nell'anno della beatificazione
di Don Gnocchi, un ricordo
devoto. E generoso: il ricavato
sarà devoluto all'Assoc. Amici
di Rossella, che si dedica ai
malati terminali. 

LE POMODORE E I NUVOLI
Giallo,  fantasia, cronaca. Una
miscela esplosiva di ingredienti fa da
sfondo alle 24 storie che
compongono il nuovo libro di Elena
Raffo, dal titolo provocatoriamente
sgrammaticato. In questa raccolta di
racconti brevi i protagonisti  si
tuffano nelle diverse situazioni della
vita dando ad ogni evento un ritmo
ed una cadenza particolari, che
possono sfociare  nel fantastico-
paradossale, nel comico, nel
drammatico o in un noir
appassionato ed intricato. I racconti,
come le rifrazioni in un gioco di
specchi, rimandano di volta in volta
allo spettatore-lettore, impressioni e
pulsioni semplici o  complesse,
perennemente diverse che riescono a
stupirlo e a tenergli viva l’attenzione
fino alla fine.

SUTTREE
“Veramente
bello!”. Non
ha dubbi, Sara
della Libreria
del Corso di
Varese per il
suo consiglio
del mese. Un
romanzo
raffinato,
parole vagliate
con cura
certosina (del

resto la prima edizione del '79 è
frutto di un ventennio di gestazione),
una narrazione intensa per quella

Elena Raffo
LE POMODORE

E I NUVOLI
Macchione Editore, 2009

Cormac McCarthy
SUTTREE

Einaudi, 2009

Tonya Hurley
GHOSTGIRL
Rizzoli, 2009

Philippe Lechermeier
Aurelia Fronty
FILO DI FATA

Donzelli editore, 2009

TESORI 
DI BUSTO ARSIZIO

PolarStream Multimedia,
2009 

FILO DI FATA

GHOSTGIRL

Perfetti regali di Natale per
lettori teen. I più piccoli e, i
loro genitori, rimarranno
stregati (pardòn, “fatati”)
dalle rime di Filo di fata e
dalle superbe illustrazioni.
Charlotte, ragazzina

fantasma (anche prima di
morire), piacerà, invece, ad un
pubblico più grandicello.
Sedicenne “trasparente” e
innamorata, muore soffocata da
una caramella gommosa... Da
fantasma si renderà conto di
non essere poi tanto
trasparente. Avvincente,
esilarante, con una grafica dark
soft e perle di saggezza...
giovanili. 
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In libreria

che è considerata l'opera più importante dell'autore
americano Premio Pulitzer per la Letteratura 2007.
Imperdibile.

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


