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IN PILLOLE

EDOARDO NESI

LA MIA OMBRA È TUA

PAOLO BARBIERI

STAR DRAGONS 

Edoardo Nesi, premio Strega nel 2011 con “Sto-
ria della mia gente”, torna in libreria con “La mia 
ombra è tua”: il racconto che alterna il beffardo 
al sentimentale, il comico all’epico e prova a 
mettere in scena, la riconciliazione tra due ge-
nerazioni i cui valori sembrano drasticamente in 
contrasto. Da un lato, lo scrittore ultracinquan-
tenne ricco e apparentemente annoiato Vittorio 
Vezzosi, dall’altro un giovane ventenne laureato 
in lettere, disoccupato e senza prospettive, Emi-
liano De Vito.
(La nave di Teseo - pagg.263- 18,00€) 

Adriana Bonavia che da più di vent’anni, insieme 
al marito Ernesto Giorgetti, propone esperienze for-
mative a contatto con la natura in una loro picco-
la cascina lombarda, ripercorre in questo piccolo 
breviario di  mindfulness naturale, la propria sto-
ria  dall’infanzia alla maturità, riconoscendo che 
la contemplazione può offrirsi spontaneamente – 
come quando, da bambina, si perdeva nei capelli 
di sua madre – e venire consapevolmente coltiva-
ta. Perché contemplare fa bene alla mente e al 
corpo: quando si contempla la vita si arricchisce 
di incontri e di relazioni con le persone ma anche 
con i paesaggi, gli insetti, le piante.
(Enrico Damiani Editore - pagg.144 - 14,00€) 

Paolo Barbieri, tra i più grandi illustratori interna-
zionali, che ha all’attivo le copertine dei romanzi 
(tra gli altri) di George R. R. Martin, Wilbur Smith, 
Ursula K. LeGuin e Umberto Eco, ha unito nel suo 
ultimo libro, le due entità che da sempre hanno 
catturato � n da piccolo la sua immaginazione: 
le stelle e i draghi. StarDragons (Lo Scarabeo), 
unisce Draghi e Stelle, Costellazioni e Cavalieri, 
creature fantastiche e luoghi immaginari in cui 
si incontrano i miti e le leggende, da sempre 
protagoniste dell’immaginario collettivo dell’u-
manità.
(Lo scarabeo - 24,50€) 

MASSIMO GRAMELLINI
PRIMA CHE TU VENGA AL MONDO
Un padre, un � glio, l’attesa. Massimo Gramellini, 
torna ad emozionarci, in grande stile. Il suo ultimo 
libro, Prima che tu venga al mondo, strutturato in 
nove capitoli, come i mesi di gravidanza, compon-
gono una lunga lettera, emozionante e ironica, de-
stinata a un bambino che non c’è ancora
(Solferino - pagg.165 - 16,00€) 

STEPHEN KING
DOCTOR SLEEP 
La storia di “Shining” ha un nuovo capito-
lo:  “Doctor Sleep” di Stephen King,  romanzo 
horror pubblicato in Italia nel 2014 ed ora di-
sponibile nella nuova versione edita da Sperling 
& Kupfer in occasione dell’uscita, nelle sale, del 
� lm di Mike Flanagan. 
(Sperling&Kupfer - pagg.516 - 19,00€)

SCAFFALE DEI LIBRI le novità in libreria A cura di 
Antonio Orlando
VoxLIBRI, rubrica visibile su 
29 tv in 18 regioni

LE STELLE E I DRAGHI
In un unico volume racchiuse due entità

1UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE
FABIO VOLO
MONDADORI 19,00 €

2 UNA MAMMA LO SA 
ELENA SANTARELLI
PIEMME, 16,90 €

3 LUNGO PETALO DI MARE
ISABEL ALLENDE
FELTRINELLI, 19,50 €

4 LA SCUOLA DI PIZZE IN FACCIA 
DEL PROFESSOR CALCARE
ZEROCALCARE, BAO PUBLISHING, 22,00 €

5 I LEONI DI SICILIA LA SAGA DEI FLORIO 
STEFANIA AUCI, 
NORD 18,00 €

6 GIUDIZIO UNIVERSALE 
GIANLUIGI NUZZI
CHIARELETTERE, 19,00 €

7 QUESTIONE DI COSTANZA
ALESSIA GAZZOLA
LONGANESI, 18,60 €

8 IL GRANDE ROMANZO DEI VANGELI 
CORRADO AUGIAS E GIOVANNI FILORAMO 
EINAUDI 19,50€

9 TIMEPORT. L’OCCHIO DEL TEMPO, 
STEF & PHERE; GIULIA GUBELLINI,   
MAGAZZINI SALANI, 15,90 €

10LE CORNA STANNO BENE SU TUTTO. 
MA IO STAVO MEGLIO SENZA
GIULIA DE LELLIS, MONDADORI ELECTA 15,90 €

TOP TEN

ADRIANA BONAVIA

QUANDO SI CONTEMPLA


