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Le strenne di Natale
Storie di musica, arte e curiosità scientifiche. Libri da collezione da tenere in salotto
e pagine golose che invitano nelle cucine più sfavillanti. Da sfogliare e regalare
di Giulia Calligaro

2

1 - Renegades. Born in the Usa
di Barack Obama
e Bruce Springsteen
Garzanti, pagg. 320, € 30
Un libro che raccoglie materiali
inediti e foto esclusive,
e i mondi di due grandi
protagonisti della nostra epoca.
L’ex presidente americano e
la leggenda del rock, a partire
da un podcast di successo, si
rivelano in una conversazione
intima, con racconti e riflessioni
sulla vita. In uno studio di
registrazione pieno di chitarre
o a bordo di una Corvette, i
due inediti autori discutono di
paternità e matrimonio, di razza
e del fascino dell’avventura, ma
pure del desiderio di sentirsi a
casa. Dell’amore per la musica e
per l’America. Un dono per far
sognare il futuro in grande.
2 - Atlante dei luoghi infestati
di Giulio d’Antona
e Daria Petrilli
Bompiani, pagg. 160, € 25
Un viaggio tra vecchi castelli,
foreste, porzioni di deserto,
cimiteri, villaggi abbandonati,
antichi ponti nella giungla,
edifici moderni, ovvero nei
cinquanta luoghi più spaventosi
del pianeta e le storie maledette
che li “infestano”. Si va dal
Regno Unito alle località più
remote dell’Africa e dell’Asia,

fino all’Antartide, per assaggiare
il piacere dell’inquietudine e
per incontrare fantasmi che
affascinano e spaventano allo
stesso tempo. Per i più temerari
anche una guida per tour da
brivido e per esplorare gli abissi
eccitanti della paura.
3 - Oroscopo 2022
di Paolo Fox
Cairo, pagg. 264, € 10
Alzi la mano chi di noi non
attende con impazienza di
sapere l’oracolo degli astri
per il nuovo anno. Alzi la
mano anche chi lo consulta di
nascosto, mentre continua a
dichiararsi scettico. Ecco allora
tutte le nostre attese soddisfatte
nella nuova pubblicazione di
Paolo Fox, bestseller di ogni
fine anno. Per tutti, tanti
suggerimenti e una nuova ricca
introduzione segno per segno
con le previsioni mensili per
amore, salute e forma fisica,
e un intero capitolo dedicato
esclusivamente alle coppie. Un
compagno per affrontare al
meglio i prossimi dodici mesi.
4 - Quando l’arte va a ruba.
Furti e saccheggi,
nel mondo e nei secoli.
di Fabio Isman
Giunti, pagg. 224, € 29
In Italia quasi ogni giorno

avviene un furto d’arte. I pezzi
d’arte in realtà sono sempre
andati “a ruba” in ogni latitudine
e in ogni tempo. Quadri,
sculture, manoscritti, libri
antichi, monete, icone, arredi,
reliquie vengono prelevati da
abitazioni private, chiese non
custodite o da scavi illegali:
un’incessante emorragia di
cultura. Ma la storia dei furti
d’arte è anche un’incredibile
serie di avventure. In questo
libro rivivono alcuni tra i più
incredibili casi di tutti i tempi
dalla Gioconda a Caravaggio,
Munch, Vermeer e Rembrandt.
5 - Mitopedia. Un’enciclopedia
degli animali mitologici
e delle loro storie magiche.
di Good Wives and Warriors
Donzelli, pagg. 128, € 25
Un viaggio mozzafiato tra
bestie mostruose o incantevoli,
piccolissime o gigantesche,
affabili o malvagie, per lettori
piccoli e grandi. Qualche
esempio: c’è Anansi, il ragno
africano che dona le storie agli
esseri Umani, e c’è Tanuki, il
procione del Giappone che si
trasforma in una teiera, e con
loro ci sono molte creature di
cui narrano i miti e le leggende
di tutti i popoli del mondo. Se
volete fare la loro conoscenza,
questo è il libro
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SEGUITO
giusto. Un tuffo per
parole e immagini in quello che
non avreste neppure mai osato
immaginare.

6 - Altri voli con le nuvole
di Nicola Magrin
Salani, pagg. 256, € 16,90
Un racconto pittorico in 123
acquerelli bagnati di meraviglia e
un viaggio spirituale e iniziatico.
Un libro poetico e avventuroso,
con cui Nicola Magrin ci guida
sapientemente davanti al sacro
di una montagna, sotto cieli
stellati, nel fresco dei boschi,
con i lupi, con i mille colori
della neve in Alaska, ma anche
tra i pesci, nella risalita di un
fiume, tra le immensità delle
pianure e dentro il rosso di
tramonti che non si ripetono
mai. Da mettere sotto l’albero
per ritornare a se stessi e per
rimettere in ordine di grandezza
le priorità della vita.
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7 - Favorite
di Donna Imma Polese
Tea, pagg. 304, € 29
Donna Imma Polese, la
nota regina del matrimonio
napoletano, con il suo principe
consorte Matteo Giordano, ci
svela i segreti per la preparazione
di pranzi grandiosi e favolosi
per ogni stagione dell’anno,
con molti suggerimenti per
il periodo festivo. In questo
libro sono raccolte tante ricette
dell’antica tradizione napoletana
eseguite secondo le usanze di
casa Polese. Ad arricchire il
menu, tanti ricordi del passato,
foto esclusive, rimedi e consigli
per vivere da re e fare una
sosta negli appartamenti del
Castello più amato d’Italia,
piacere inconfessabile di molti
insospettabili.
8 - Il giro del mondo dell’arte
di Philippe Daverio
Solferino, pagg. 288, € 26
Una storia dell’arte dei mondi,
intesi come spunti diversi da
quello occidentale. Ovvero, un
punto di vista che interessava
molto Philippe Daverio, che
sosteneva che ogni mondo

dell’arte è legato agli altri, come
lui personalmente praticava
instancabilmente. Ecco allora
questo suo sguardo ampio
tradotto in un vagabondare
tra culture, dalle antiche città
della Mesopotamia a Napoli,
dall’arte africana a quella delle
avanguardie del Novecento,
attraverso i capolavori più celebri
e i tesori nascosti. Un’ispirante
cavalcata d’autore.

11 - Storie vere al 97%
di Alessandro Barbaglia
De Agostini, pagg. 223, € 14,90
Una raccolta di 12 storie
quasi vere, con innesti
di meraviglia, immaginazione
e stupore. Si tratta di racconti
che coinvolgono personaggi
famosi o fatti noti, ma che
hanno dell’incredibile, al punto
da sembrare inventate. Invece la
realtà la fa da padrona, e il resto
è invenzione non facilmente
separabile dalla verità.
Quanto c’è di vero nella storia
di due eserciti che la notte di
Natale smettono di combattere
per giocare a pallone durante
la Prima Guerra Mondiale? E
quanto nella storia dell’uomo
che ha rubato il cervello di
Albert Einstein? Al lettore la
scelta, da operare col cuore.

9 - In compagnia del lupo.
Il cuore nero delle favole.
di Carlo Lucarelli
TIWI Sky Arte, pagg. 192, € 20
Uno “smontaggio” in otto capitoli,
con cui Carlo Lucarelli conduce il
lettore a vedere i risvolti
insoliti, avventurosi, talvolta
terribili che si celano all’interno
delle fiabe più note, nella vita dei
loro autori, nei fatti di cronaca
che le hanno ispirate. Sull’onda
del successo della trasmissione
su Sky Arte e dell’omonimo
podcast, il giallista ci suggerisce
che i confini tra il bene e il
male non sono così netti,
e il cattivo non è sempre il
lupo. Accompagnano i testi
illustrazioni che ambientano
e materiali d’archivio che
documentano i fatti e tracciano
indizi.

12 - Atlante femminista
di Angela Nicente
Edizioni Clichy,
pagg. 64, € 19
Una mappa per temi che
aiuta a orientarsi nella società
patriarcale e che dà spunti
di revisione a partire dalle
idee base del femminismo.
Immagina un viaggio di isola
in isola, ognuna abbinata a un
caposaldo del mondo com’è: c’è
l’isola della sessualità giudicata,
quella dei maschi alpha, e quella
del femminismo frainteso e così
via. E poi: come si vive in queste
isole? E che lingua si parla? Che
forma hanno? Un percorso per
conoscere la struttura profonda
del mondo in cui viviamo,
perché, per modificarla, non c’è
altra via che partire da qui.

10 - Quel che affidiamo al vento
di Laura Imai Messina,
illustrato da Igort
Piemme, pagg. 228, € 17,50
In Giappone, sul fianco della
Montagna della Balena, il
Kujira-yama, si apre un grande
giardino, e lì è installato un
telefono che trasporta voci nel
vento. Vi convogliano ogni anno
migliaia di persone che hanno
perduto qualcuno per parlare con
i defunti, e tra queste Yui, che ha
perso la famiglia in uno tsunami,
e Takeshi, che vive con la piccola
figlia muta dopo la scomparsa
della madre. Da queste premesse
nascono una storia eterea, incisa
sulla scriminatura tra la vita e
la morte, e pagine scritte con
parole che toccano per sempre,
a cui si aggiungono i disegni del
fumettista Igort.

13 - Il nostro volto
di Franco Marcoaldi
e Tomaso Montanari
Einaudi, pagg. 250, € 18
Con lo sguardo di un poeta e
quello di uno storico dell’arte
viene tratteggiato il volto del
nostro Paese, attraverso versi
immortali e immagini senza
tempo. Con acume, i due autori
svelano la natura profonda
di un popolo sempre sospeso
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tragedia.
La nostra identità, più che nei
libri di storia, è contenuta infatti
nei sonetti e nelle pennellate di
grandi artisti. Si va dagli albori
di Cecco Angiolieri all’Italia di
De André, e ognuno dei brani
poetici viene messo allo specchio
di un ritratto, dal Ghirlandaio
a Ferdinando Scianna.
Fondamenta per fare il futuro.
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14 - Zlateh la capra
di Isaac B. Singer,
illustrato da Maurice Sendak
Adelphi, pagg. 102, € 18
Sette racconti per grandi e
piccini in cui brillano come
in uno scrigno la magia e
l’incanto di un mondo remoto
e per sempre perduto: quello
delle comunità ebraiche della
Polonia, che solo la letteratura
ha il potere di mantenere in
vita. Perché nei racconti letterari
si può giocare con il tempo e
far durare le storie per sempre.
Accanto al grande scrittore, un
grande illustratore a lui vicino,
Sendak. Un libro evocativo e
poetico, parole naturali e precise
come fiocchi di neve.
15 - The Beatles: Get back
di The Beatles
Mondadori, pagg. 240, € 39
Un volume prezioso e molto
curato graficamente, in cui i
Beatles si raccontano attraverso
le loro stesse parole, raccolte
da sessioni di registrazione
mai ascoltate, e illustrato
con centinaia di immagini
inedite. Racconta la storia
della creazione dell’album Let
It Be nel 1970 e raccoglie le
conversazioni originali di John,
Paul, George e Ringo, fino
al famoso concerto sul tetto,
l’ultimo della band. Arricchisce
il volume una prefazione di Peter
Jackson e un’introduzione
di Hanif Kureishi. Un regalo
per appassionati e per nostalgici
di un mondo in note che
non è mai finito.
16 - Le muse del Jazz
di Vanni Masala e Marilena Pasini
Edizioni Curci, pagg. 142, € 24

indirizzata al figlio di un anno
e mezzo, quando una malattia
letale pareva dare pochi
anni di vita all’autore, e traccia
quello stile di memoria familiare
che resta sempre davanti o
dietro alle sue pagine.
Un libro da caminetto
e da collezione.

Un omaggio al “femminile
sconosciuto” del jazz, ovvero a
68 volti di donne nascosti dietro
brani famosi come Audrey,
Cousin Mary, Sophisticated Lady,
Laurie, Liza, Satin Doll, Stella by
Starlight, Waltz for Debby. Vanni
Masala ne ripercorre le vicende,
intrecciando il suo racconto
con le illustrazioni di Marilena
Pasini e allestendo una galleria
di mogli e amanti, principesse
e assassine, eroine e spettri che
ispirarono la grande musica jazz.
Un affondo tra grandi epopee
e piccole vicende umane, con
playlist disponibile tramite
QR Code. La prefazione
è di Ornella Vanoni.

19 - World Press Photo 2021.
Ediz. Illustrata
Skira, pagg. 240, € 27,50
Immagini da premio, per
raccontare uno degli anni più
ripidi del secolo. Dal 1955,
il concorso annuale World
Press Photo rappresenta
l’eccellenza del giornalismo
visivo. 4.315 fotografi da 130
paesi per un totale di 74.470
immagini raccontano l’anno
della pandemia che ha visto
tutto il pianeta lottare contro
un nemico comune. La foto
dell’anno è stata scattata da
Mads Nissen a São Paulo e
ritrae una paziente malata di
covid-19 che riceve il suo primo
abbraccio dopo cinque mesi.
Suddivise in otto categorie,
le immagini raccontano
la profondità e la complessità
del presente.

17 - Il Cucchiaio d’Argento.
Galateo della tavola.
di Federica Visconti
Editoriale Domus, pagg. 256, € 39
Va ancora di moda il galateo?
Ci dà risposta affermativa
questo volume che affronta in
modo contemporaneo l’arte del
ricevere, proponendo una nuova
grammatica dell’ospitalità
e dello stare a tavola.
Con 10 mise en place, che
seguono il ritmo delle stagioni,
offre spunti e ispirazioni.
La scelta della tovaglia, la
composizione dei piatti, il
menu e la scelta dei vini: nulla è
lasciato al caso. Il tutto corredato
da immagini che ci guidano in
varie soluzioni decorative e scelte
cromatiche. Un amico utile per
dare linea a tutti i giorni.

20 - La vita segreta
degli alberi
di Peter Wohlleben
Macro Edizioni, pagg. 272, 22,50
Cosa mangiano gli alberi?
Dormono, parlano, si
riproducono, come guariscono?
Esiste una vita segreta degli
alberi, e Peter Wohlleben,
celebre guardia forestale, ce
ne svela i segreti. Gli alberi, ci
dice, come gli altri esseri viventi
hanno memoria, parlano tra
loro, provano emozioni.
Le querce, ad esempio,
comunicano per mezzo di
sostanze odorose. L’autore
traccia un sentiero nella foresta
intricata e dischiude ai nostri
occhi un universo sorprendente
e misterioso, dando spazio a
recenti scoperte scientifiche
oltre alle sue esperienze dirette.
Un libro per respirare.

18 - Pedigree
(e altri romanzi)
di Georges Simenon
A cura di Benoît Denis
e Jacques Dubois
Adelphi, pagg. 1888, € 75
Una grande raccolta per i
devoti di Simenon che ruota
intorno a Pedigree, e contiene
otto romanzi scritti fra il
1933 e il 1964, con quattro
titoli non ancora pubblicati da
Adelphi e uno mai presentato
finora in italiano. Il romanzo
portante racconta l’infanzia
e la giovinezza dell’autore,
originariamente
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