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L'ORRIBILE KARMA
DELLA FORMICA

Il gallo, la volpe
e la formica...

Scritto da uno degli autori
dell'esilarante telefilm Lolle, il
romanzo è di quelli che fanno
sorridere, spesso ridere, ma anche
riflettere. Kim si trova catapultata
in un percorso di espiazione
piuttosto anomalo: dopo la morte
si reincarna prima in una formica,
poi in un verme, poi in un
porcellino d'india, in una difficile
risalita verso la condizione
umana. Riuscirà a riprendersi la
sua ex-vita? Sempre che ancora la
ri-voglia, così com'era...

“Ma dove mai troverò il tempo per non leggere tante
cose?” K.Kraus.
E' arrivata l'estate e il tempo non manca. Lasciatevi tentare:
riempite le valigie di libri e riscoprite il piacere di leggere...
LEGGERE
Stefano Zuffi
LEGGERE
Electa, 2009

Massimo Turconi
IL GALLO
E LA STELLA
Sunrise Media, 2009

David Safier
L'ORRIBILE KARMA
DELLA FORMICA
Sperling & Kupfer, 2009
Aa.vv.
NUOVA PRESENZA
Nuova Editrice Magenta,
2009

Giuseppe Morreale
DALLA VANGA
ALL'OFFICINA
Nomos Edizioni, 2009

Mauro Della Porta Raffo
LA VOLPE ROSSA
2007/2008
Macchione Editore, 2009
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Un titolo che
trasformiamo in
augurio. Perle di
saggezza,
aforismi, anche
dissacranti, e
opere d'arte tutte
incentrate sul
tema, per un
appassionato
omaggio al Libro e alla Lettura. Da
toccare, annusare, sfogliare e – neanche
a dirlo! - da... leggere! “Se si leggono
libri come si stanno ad ascoltare gli
amici, ciò che si legge allieterà e
consolerà come soltanto gli amici sanno
fare”. H. Hesse

IL GALLO
E LA STELLA
A dieci anni dallo storico scudetto, il
racconto della “stagione indimenticabile” in
un libro che dà
spazio alle immagini
e al ricordo di molti
dei protagonisti, a
partire dai giocatori
fino ai tifosi, della
Pallacanestro Varese
di ieri e di oggi. Dai
Roosters alla
Cimberio, spazio allo
sport, alla passione e
all'amicizia. Con un
pizzico di nostalgia.

NUOVA PRESENZA
L'avventura della rivista Presenza
comincia a Milano nel '58. Lo
scopo era allora “aprire un
dialogo” in una cultura dominata
dallo scontro. Alterne fortune, portarono la pubblicazione
alla chiusura. Oggi, grazie ad Azzalin, Giacometti,
Cavallone e altre “presenze” della cultura varesina, il
progetto riprende forma e l'avventura ricomincia. Con un
numero zero stra-ricco di stimoli.

DALLA VANGA
ALL'OFFICINA
Un excursus su 150 anni di storia
della comunità di Cavaria con
Premezzo. Focalizzato
principalmente sul mondo del
lavoro, sulla trasformazione dalla
civiltà contadina a quella
industriale, il volume offre un
affascinante spaccato della
società d'epoca. Frutto di una
scrupolosa ricerca storica e di
significative interviste.

LA VOLPE ROSSA
2007/2008
Gli scritti del Gran Pignolo, da
volpe (rossa) qual è, si amano o
si odiano, ma di certo lasciano
innumerevoli stimolanti spunti.
Tratti dalle importanti testate
nazionali e locali con le quali
collabora, articoli sugli
argomenti più disparati. La volpe
del titolo è “un animale che

trascorre buona parte della sua vita entro
un territorio di pochi km” e - ne è sicuro
l'autore, paragonandola a sè per il
leggendario attaccamento alla “tana”
varesina - “è felice così”.

POCKETBOOK
Sotto l'ombrellone,
perché non
affrontare temi
forti con letture
soft e prepararsi al
rientro in ufficio
con una marcia in
più? Giunti
Organizzazioni
Speciali presenta
testi iper brevi
(con le figure!) su
Talent
Management - per
attrarre e far
fruttificare i talenti
-; Leadership - il
“bignami” del
buon capo;
Intelligenza
Emotiva - alla
ricerca dell'auto-consapevolezza -;
Feedback a 360° per motivare le
persone.

LA CURA DELLA SALUTE
In opposizione ad visione distorta del
benessere,
questo libro,
scritto da una
nota psicologa
(e musicista
esperta di
musicoterapia)
si propone un
viaggio, anche
nella storia,
alla ricerca
della salute
esistenziale. Un
traguardo
personale, che ognuno può perseguire
anche grazie all'aiuto delle varie
espressioni artistiche. Con le
testimonianze di persone che hanno
“ritrovato se stesse”.

LONATE POZZOLO
IL COMUNE E IL SUO
STEMMA
L'occasione per la
pubblicazione è la recente
concessione al Comune dello
stemma, in cui confluisce
l'antico simbolo civico.
Nasce così il volume arricchito da foto e
documenti originali in una
veste grafica particolarmente ariosa e con un “tono
volutamente divulgativo” e appassionato - che
ripercorre, accanto a quella dello stemma, la storia
lonatese.

RIVOLUZIONE IN CORSO

Franco Bertolli
LONATE POZZOLO
IL COMUNE E IL SUO
STEMMA
Comune di Lonate Pozzolo,
2009
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POCKETBOOK
Giunti O.S., 2009

Rossella Semplici
LA CURA DELLA
SALUTE
Paoline, 2008

“Il dovere di cambiare dalla parte dei
cittadini”. Per conoscere meglio le idee, le
riflessioni politiche e la personalità del
ministro anti-fannulloni, il “diario di bordo”
per raccontare ai cittadini il suo mandato.
Obiettivo dichiarato: cambiare. Perché si
può, a patto di sapere come e per ottenere
cosa, e quindi si ha il dovere di farlo. Non
mancano aneddoti di vita
ministeriale/privata: inseriti dichiaratamente
“per dovere di trasparenza”, solleticano
l'interesse.

Renato Brunetta
RIVOLUZIONE
IN CORSO
Mondadori,
2009

Alberto
Bertoni,
Rosangela
Cervini
LO SPECCHIO
DI CASTIGLIONE
OLONA
Arterigere,
2009

LO SPECCHIO DI CASTIGLIONE
OLONA
Dalla volontà congiunta del Comune e del
Liceo Artistico di Varese nasce uno studio sul
Palazzo Branda Castiglioni, Dei Speculum,
insieme al borgo intero. Una collaborazione
di esperti e studenti alla scoperta di un
patrimonio d'arte inestimabile, dentro e fuori
le mura. Con un'interessante nuova lettura del
famoso affresco di Masolino in rapporto ad
altri paesaggi anch'essi custoditi nel Palazzo.

IO SONO DIO
Il quarto romanzo di Faletti, fresco di stampa,
balza subito in vetta alle classifiche. Gli amanti
dei thriller non potranno rinunciare nelle letture
estive a questa storia ambientata a New York.
Uno psicopatico terrorizza la città con una
serie di omicidi senza apparenti legami.
Riusciranno a fermarlo una giovane detective e
un fotoreporter dal passato non proprio
ineccepibile? Lo stile è incalzante, la trama
avvincente. Da restare incollati.

Giorgio Faletti
IO SONO DIO
Baldini Castoldi
Dalai, 2009
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PER L'AMORE DI UN DIO

Marie Phillips
PER L'AMORE
DI UN DIO
Ugo Guanda Editore, 2009

Alex Roggero
LA BANDA DEL BLU
Rizzoli, 2009
Emiliano Sbaraglia
LA SCUOLA
SIAMO NOI
Fanucci Editore, 2009

Afrodite lavora
per una chat-line
erotica,
Artemide fa la
dog sitter,
Dioniso ha
aperto un night
club. Nella
fredda Londra di
oggi, i mitici dei
della Grecia non
se la passano
per niente bene.
A sconvolgere le
cose, l'arrivo di Alice che si offre come
donna delle pulizie nel condominio
dove abitano gli dei. Una commedia
spassosa, che diventa storia d'amore:
Apollo si innamora di Alice, novella
Euridice, già cotta del suo Orfeo e...
Silvia Giovannini
(in collaborazione con la LIBRERIA del Corso
di Varese)

LA BANDA DEL BLU
LA SCUOLA
SIAMO NOI
L'amicizia avventurosa tra Iona,
la bambina che vive su un'isola,
il polpo Roger e lo squalo
Cartavetrata, piacerà senz'altro
ad un pubblico di giovani
amanti del mare. Lettori più
grandicelli, ma anche agli
adulti, che vorrebbero saperne
di più sul mondo
dell'adolescenza e della scuola,
apprezzeranno Sbaraglia: dalla
sua esperienza umana di prof.,
supplente e precario, le
pennellate di un mondo di
emozioni, affetti, difficoltà. Ben
al di là delle versioni di latino.

