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POESIE
di  Giovanni Gastel 
| Ed. La nave di Teseo

Le poesie hanno accompa-
gnato per quasi cinquant’anni 
l’attività di Giovanni Gastel, 
uno dei più grandi fotografi del 
nostro tempo. Così come le 
sue foto sono state capaci di 
mostrare un’umanità intima, 
multiforme e chiaroscurale, i 
suoi componimenti – scritti tra 
gli anni ’70 e il 2020 – svelano 
la quotidiana riflessione inte-
riore dell’autore, oltre la fretta 
del contingente, oltre la patina 
luccicante di impegni, viaggi, 
riconoscimenti, per estrarre la 
sostanza più inquieta e pulsante 
dell’Io: le parole di Gastel – lim-
pide, ricorrenti, parsimoniose – 
ci conducono nei suoi percorsi 
interiori e disegnano il ritratto 
sentimentale di un uomo che 
coltiva fin da giovane uno 
sguardo attento, malinconico 
ed emozionato verso l’umanità.

ANNA POLITKOVSKAJA ! 
REPORTER PER AMORE
di Lucia Tilde Ingrosso 
| Ed. Morellini

Anna Politkovskaja è una gior-
nalista russa uccisa, a quaran-
totto anni, nel 2006 a Mosca. 
Nella sua vita ha raccontato 
molte storie, ma nessuno aveva 
ancora raccontato la sua. Ora, 
eccola. Quella di Anna è, prima 
di tutto, una storia d’amore. A 
diciotto anni incontra Sasha, 
che diventerà un giornalista 
di successo. È un caso se il 
loro matrimonio entra in crisi 
quando lei diventa più famosa 
di lui? Ma è anche una storia 
d’avventura: quaranta volte 
in Cecenia, da clandestina, 
so!rendo la fame, la sete e il 
freddo. Rischiando la vita. Per 
non parlare dei contorni gialli: 
chi l’ha uccisa? Possibile che 
dietro ci siano davvero Vladimir 
Putin, o Ramzan Kadyrov, capo 
della Cecenia?

SENBAZURU  
di Michel James Wong 
| Ed. Mondadori Electa

La speranza è uno stato d’ani-
mo potentissimo. È anche la 
prima tappa del nostro percor-
so verso la guarigione interiore 
e la scoperta di ciò che ci rende 
veramente felici. Soprattutto, 
la speranza è credere che le 
cose possano migliorare, anche 
nelle condizioni più improbabili. 
Secondo la leggenda la gru è 
un uccello che vive mille anni, 
simbolo di pace, speranza e 
guarigione. Senbazuru è l’antica 
tradizione giapponese legata 
alle gru di carta: se una persona 
ne piegasse mille in un anno, 
avrebbe in dono un desiderio 
da esaudire e una vita lunga, 
fortunata e felice. Queste 
creature incarnano la nostra 
parte spirituale e, nella pratica 
Senbazuru, ci ricordano quanto 
noi esseri umani siamo potenti 
quando siamo uniti. 

HARRY POTTER DOLCI 
MAGIE
di Jennifer Carroll 
| Ed. Magazzini Salani

Ogni momento diventa specia-
le se ispirato allo stravagante 
Mondo Magico della saga di 
Harry Potter! Ricco di fanta-
stiche fotografie e più di 80 
attività e ricette, questo libro è 
la guida definitiva per organiz-
zare spettacolari feste a tema 
Harry Potter. Scegli tra Festa di 
compleanno della Coppa delle 
Case, Halloween con le Creatu-
re Magiche, Ritorno a Hogwar-
ts: maratona di film, Festa del 
Ballo del Ceppo, Ricevimento 
di nozze nel Mondo Magico.
Ogni festa include bellissimi in-
viti, decorazioni fai-da-te, ricette 
per golosi bu!et, divertenti 
giochi, attività e molto altro. 
Inoltre, troverai alcuni template 
scaricabili gratuitamente, ispirati 
alla vera grafica della saga di 
Harry Potter, che daranno un 
tocco di autenticità in grado di 
stupire tutti i tuoi ospiti. Segui 
le istruzioni per ricreare una 
fantastica festa a tema!

LIBRI A CURA DI SILVIA SANTORI

CARO PIER PAOLO  
di Dacia Maraini | Ed. Neri Pozza

Dacia Maraini è stata una delle amiche più vicine a Pier Paolo. E 
in queste pagine la scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero 
capace di prolungare e ravvivare un a"etto profondo, nutrito di stima, 
esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi con Alberto 
Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell’Africa. Maraini costruisce 
questa confessione delicata come una corrispondenza senza tempo, in cui tutto è presente 
e vivo. Nelle lettere a Pier Paolo che definiscono l’architettura narrativa del libro hanno un 
ruolo centrale i sogni che si manifestano come uno spazio di confronto, dove a#orano con 
energia i ricordi e si uniscono alle riflessioni che la vita, il pensiero e il mistero sospeso della 
morte di Pasolini ispirano ancora oggi all’autrice.

Con il suo 

stile intriso di 

grazia e dolcezza, 

Dacia Maraini 

ci racconta un 

protagonista del 

Novecento.


