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Lo scaffale della Freccia

a cura di Giulia Brandani

BUONANOTTE, SIGNOR TOM
Michelle Magorian
Fazi Editore, pp. 326 € 17
Un classico moderno dalle
atmosfere dickensiane, tra i 50 libri
più amati dagli inglesi, adattato
più volte per il cinema e il teatro.
Protagonista è Willie Beech, uno
tra le migliaia di bambini evacuati
dalle città inglesi nel 1939, nel
timore dei bombardamenti
tedeschi. Viene ospitato da Tom
Oakley, un uomo di mezza età
che vive solo, dopo la morte
della moglie, nel villaggio di Little
Weirwold.

#LEDONNESIDANNODELTU
Valentina Picca Bianchi
Lab DFG, pp. 192 € 17,50
Tenaci, determinate, curiose della
vita e di se stesse, orgogliose
fino al midollo, inarrestabili. In
una parola, “antifragili”. L’autrice
racconta le donne imprenditrici in
una dimensione completamente
nuova, quella della “sorellanza
digitale”, attraverso la
trasposizione letteraria di
una chat whatsapp. Una
conversazione al femminile che
mostra tutti risvolti dell'essere
donna, spesso dati per scontati.

LA TORCIA
Marion Zimmer Bradley
HarperCollins, pp. 648 € 24
Non solo Achille, Ettore,
Paride, Priamo, Aiace, Odisseo.
Anche molte donne sono state
protagoniste della guerra Troia.
Regine, guerriere, sacerdotesse.
Tra loro c’è una voce che
deve essere ancora ascoltata,
condannata da sempre a non
essere creduta. Quella di
Cassandra, nata da Ecuba e Priamo,
fin dalla nascita destinata a essere
molto più di una principessa.
Ma prima di tutto donna.

ANGELA MERKEL
Massimo Nava
Rizzoli, pp. 372 € 19
La vita pubblica di Angela
Merkel è nota in tutto il mondo,
ma questo saggio mette in luce
la parte privata, trascorsa nella
Germania comunista: l’educazione
protestante, la giovinezza durante
la dittatura, la formazione
scientifica, l’amore per la libertà.
Ritratto dell’unica leader di Paesi
democratici che ha resistito
più a lungo all’usura del tempo
e alla stanchezza fisiologica
dell’elettorato. G.B.

ANIMAL MAN
Grant Morrison
Panini Comics, pp. 712 € 75
La serie cult del fumettista
britannico raccolta, per la prima
volta, in un unico volume. Buddy
Baker è un supereroe (quasi sul
lastrico) con i poteri degli animali.
Per mantenere la famiglia si
divide tra azioni valorose e il
grigio mondo dell’attivismo per i
diritti del mondo animale.
Tutto cambia quando una
catastrofe esistenziale minaccia
di disfare le fondamenta della
sua realtà. G.B.

BEST IN TRAVEL 2022
AA.VV.
EDT, pp. 208 € 16,90
Tornano i viaggi intorno al mondo
e con loro la classifica dei migliori
dieci Paesi, città e regioni da visitare
nei prossimi mesi. Dalle lagune e
foreste delle Isole Cook, nel Pacifico
Meridionale, alle cascate e montagne
dei Fiordi Occidentali dell’Islanda fino
a scoprire i paesaggi di Auckland, in
Nuova Zelanda. Tra le varie destinazioni
selezionate dagli esperti, la Borgogna,
Lagos, Puerto Rico e Shikoku. Per
l’Italia, Firenze con il suo centro storico
è la meta da non perdere nel 2022. S.G.
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