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I fantastici SEI
DUE ROMANZI APPASSIONANTI, UN DIALOGO SUI MEDICI IN TIVÙ,
UNA FILASTROCCA CONTRO LA GUERRA, GLI SCRITTI DI UNA
GIORNALISTA-MITO E UN SAGGIO SUL GENERE GIALLO
IL MONDO
SCRITTI 1920-1965
di Irene Brin

Edizioni di Atlantide, 2017, 30 euro

IATRODEMIA
VIZI E VIRTÙ DEI MEDICI
IN TV
di Paolo Nucci, Massimo Scaglioni

Piemme, 2022, 10,90 euro
Un’iniziativa meritoria (a
di Aldo Dalla Vecchia
cura di Flavia Piccinni)
Sono stati la categoria proautore per la TV e il teatro, giornalista, scrittore
fessionale più presente in
che ci permette di (ri)scotelevisione e sui media negli ultimi due anni di panprire quella che è stata una delle più talentuose
demia, osannati ma anche pesantemente attaccati:
giornaliste del secolo scorso. In questo volume,
ai medici è dedicato questo interessante dialogo a
di rara bellezza anche tipografica, è raccolta una
due voci fra Paolo Nucci e Massimo Scaglioni, che è
ricca selezione della sua indimenticabile produ■
anche un modo originale di ripercorrere la storia dei
zione giornalistica.
■
programmi di salute dalle origini a oggi.

SYLVIA PLATH
LE API SONO TUTTE DONNE

LA LUNA DI KIEV

Morellini Editore, 2022, 17,90 euro

Einaudi Ragazzi – Corriere della Sera, 2022, 7,90 euro

di Antonella Grandicelli

Pubblicato all’interno dell’interessante collana
Femminile Singolare diretta da Sara Rattaro,
questo libro mi ha molto colpito per la passione
furibonda, la notevole capacità di introspezione e
l’immedesimazione totale con cui l’autrice Antonella Grandicelli racconta la vita, tragica e breve,
■
della grande poetessa americana.

ROMY SCHNEIDER
UN AMORE A PARIGI
di Michelle Marly

Giunti, 2021, 14,90 euro
Avete voglia di sognare un po’? Allora immergetevi nella Parigi di inizio anni Sessanta dove la
già celebre (grazie a Sissi) Romy Schneider si
innamora del collega, non ancora divo, Alain Delon. Il romanzo di un grande amore, e un omaggio alla grande attrice austriaca a 40 anni dalla
■
scomparsa.

di Gianni Rodari

Un raggio di luce, un messaggio di speranza che
squarcia le tenebre di questi cupi tempi di guerra:
tutti dovremmo leggere La luna di Kiev, splendidamente illustrato da Beatrice Alemagna. Il testo è
tratto dalle Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, autore (non solo per l’infanzia) tra i più
■
grandi d’Italia.

BREVE STORIA
DEL ROMANZO POLIZIESCO
di Leonardo Sciascia

Graphe.it, 2022, 6,50 euro
In anni in cui il genere giallo era poco considerato, se
non addirittura bistrattato, Leonardo Sciascia ne ricostruiva la storia (a partire dalla Bibbia!) e ne fissava i
punti cardine dalle pagine del settimanale Epoca. Era
il 1975. Oggi quel testo prezioso rivede finalmente la
luce, a cura della scrittrice Eleonora Carta, che firma
anche un’introduzione scrupolosa e appassionata. ■
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