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SULLO SCAFFALE Glenn Cooper, storia di Maya della Allende e lo straordinario Dalì per l’Inferno

Natale con Isabel, in atmosfere Noir

17

ISCRIZIONE GRATUITA

IN PILLOLE

lunghe file
per la bio di Zucchero

Quattro titoli imperdibili, da regalare ai propri cari, consigliati dalla libreria all’Arco
MPSICANTRIAM

Psicologia
“cantata”, ecco
il manuale
NON sorprendetevi se sullo
scaffale vi capiterà di imbattervi in un libro assolutamente originale e mai visto. Un
progetto musicale inedito in
Italia:
“Psicantria”, il
manuale di psicopatologia
cantata di Gaspare Palmieri
e Cristian Grassilli, che
esce con la prefazione di
Francesco Guccini. In libreria e nei negozi di dischi per i
tipi delle edizioni La Meridiana, collana Premesse per
il cambiamento, il manuale è
un libro-cd realizzato da Palmieri (psichiatra e cantautore) e Grassilli (psicoterapeuta, musicoterapeuta e cantautore) che sarà presentato
nella nostra città, domani alle
18 per la festa natalizia nell’Aula magna della facoltà di
Medicina e Chirurgia, all’Università di Modena e Reggio
Emilia. L'idea di un “manuale di psicopatologia cantata”
è nata da due giovani cantautori emergenti emiliani, convinti che il mondo musicale
aiuti a entrare nella complessità
del
sistema
psichiatria/sofferenza mentale. Scritto con la collaborazione dell'UniMoRe.

Guccini firma la prefazione

QUESTI son giorni di acquisti
febbrili, in cui trovare l’articolo
giusto per il parente o l’amico
non è sempre facile. Ognuno ha
le sue esigenze. Ma c’è un tipo
di regalo in grado di mettere
d’accordo tutti: un buon libro.
Difficile che nella marea di proposte letterarie non si riesca a
trovare quel che fa per... la zia,
la fidanzata, l’amico del cuore.
Ecco una manciata di titoli
preziosi, scovati per voi lettori
del Giornale di Reggio da Giulio della Libreria all’Arco.
• "Il quaderno di Maya" di
Isabel Allende (Feltrinelli, 20
euro) - narrativa. Maya Vidal,
l'adolescente protagonista del
romanzo, caduta nel circuito
dell'alcol e della droga, riesce a
riemergere dai bassifondi di
Las Vegas e, in fuga da spacciatori e agenti dell'FBI, approda
nell'incontaminato arcipelago
di Chiloé, a Sud del Cile. In
queste terre Maya imparerà a
conoscersi e a conoscere la sua
terra d'origine, scoprirà verità
nascoste e, infine, l'amore. A
queste pagine si alterna il crudo
racconto della sua difficile storia precedente, una vita fatta di
marginalità e degrado, solitudine e cattive compagnie, nella
quale precipita dopo la morte
dell'amatissimo nonno.
• "I menù di Benedetta" di
Benedetta Parodi (Rizzoli,
15,90 euro) - cucina. Benedetta
Parodi cucina per il marito e i
figli, ma anche per tutti i telespettatori che la seguono ogni
giorno in tv. Nel libro sono illustrate 237 ricette che si cucinano in un attimo con ingredienti
semplici ed economici. Questa
volta, però, Benedetta ha anche
immaginato oltre 60 menù adatti ai pasti di tutti i giorni e alle
occasioni speciali: dalla festa
dei bimbi alla cena con un
amico vegetariano, dalla cenetta di pesce al pranzo perfetto
per suocere pronte a criticare!
Per la prima volta, Benedetta si
è cimentata con la macchina
fotografica immortalando proprio i piatti che lei stessa porta
in tavola.
• "Il marchio del diavolo" di
Glenn Cooper (Nord, 19,60
euro) - giallo storico/mistico.

Roma, anno 1139. Seguendo le
indicazioni dei suoi predecessori, un uomo è arrivato nella città
eterna per assistere all'eclissi
lunare che mostrerà un allineamento astrale unico. La luna a
poco a poco si dissolve nell'oscurità, lasciando il posto a 112
stelle. E' il segno che l'uomo
aspettava: ancora 112 papi, poi,
sulle rovine della Chiesa, sorgerà un nuovo mondo. Roma,
anno 2000. Incredula, una giovane archeologa fissa il cielo.
Poche ore prima, il Vaticano le

ha ordinato d'interrompere gli
scavi nelle catacombe di San
Callisto, mettendo così fine alla
sua carriera accademica. E
adesso lei giace sull'asfalto, in
una pozza di sangue. Tuttavia,
Elisabetta ha notato un dettaglio agghiacciante, impossibile
da dimenticare.
•"Inferno" di Dante Alighieri e
Salvador Dalì (Salani, 150
euro) - arte, illustrato. Un’edizione preziosa, che fa rivivere
tutta la magia e lo splendore dei
disegni originali realizzati negli

anni ’50 da Salvador Dalí per la
commemorazione del settecentesimo anniversario della nascita di Dante. Il libro riprende l’edizione originale realizzata nel
1964 dall’editore Salani di
Firenze, sotto la supervisione
scientifica del "principe della
lingua italiana" Giovanni Nencioni, docente all’Università di
Firenze, professore emerito alla
Scuola Normale di Pisa. Due
capolavori uniti in un’opera
unica, in una veste assolutamente contemporanea. (la. f.)
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Giornata densa di emozioni
vive, poiché siete facili all’innamoramento, specie verso
sconosciuti. Un aiuto finanziario vi farebbe comodo in vista
del Natale.

Siete molto più preparati alle
persone che non conoscete e
quindi piano piano state imparando ad essere più disponibili
e più docili. Alla sera baci inaspettati sotto il vischio.

Potrete contare sull’affetto delle
persone che vi vogliono bene se
tutto intorno a voi non è di
vostro gradimento. Vi troverete
a dover fare i conti con alcune
questioni che vi stanno strette.

In serata, dopo una giornata di
lavoro arduo, tornerete a casa,
dove vi aspetta il calore ed il
sorriso di chi ci tiene davvero a
voi ed alla vostra serenità! Queste sono gioie della vita vere.

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

Oggi potrete intavolare dei
discorsi con le persone senza
paura che queste possano avere
qualcosa da ridire a proposito
della vostra innata rigidità nei
rapporti.

Evidentemente avete permesso
a certe persone per troppo
tempo di controllarvi e ora che
volete liberarvi vi sarà più difficile del previsto. Dovete camminare da soli sulla vostra via!

In questa giornata avrete voglia
di fare qualche giro per negozi
in quanto avete bisogno di sfogare la vostra ira o un altro sentimento represso con lo shopping, che vi aiuta a calmarvi.

Cercate di non fare spese pazze
poiché così facendo dovreste in
futuro rinunciare alle vostre
abituali uscite in compagnia di
amici per comprare qualcosa di
nuovo!

PRESE d’assalto le librerie reggiane, in questi giorni di attesa
natalizia. Tra i nomi più richiesti
c’è quello di Zucchero, che ha
pubblicato una bellissima strenna, “Il suono della domenica”,
Mondadori, la sua autobiografia.
All’Arco il volume è andato a
ruba e molta gente si è messa in
fila per non perderne una copia,
da leggere davanti al camino.

L’album di Tiziano
è il più venduto

Da non perdere
Sopra, un’illustrazione
di Salvador Dalì per
l’Inferno di Dante; a
lato, i nuovi titoli di
Isabel Allende e
Glenn Cooper

“L’amore è una cosa semplice”,
di Tiziano Ferro, è il cd più
venduto in Italia, dopo che nella
classifica dei singoli piu scaricati compaiono ben 6 canzoni: “La
differenza tra me e te”, “L’amore è una cosa semplice”, “La
fine”, “L’ultima notte al
mondo”, “Per dirti ciao!” e
“Troppo buono”. Dopo 35 minuti dalla publicazione il disco si
era piazzato in vetta ad iTunes.

Argerich a Modena
in attesa di Reggio

PROSEGUE stasera alle 21 la
stagione Concertistica del Teatro
Comunale di Modena con la presenza straordinaria di Martha
Argerich. La pianista si esibirà
con l’Orchestra del Festival di
Verbier diretta da Gábor TakácsNagy. Si ascolterà il Concerto
n.1 di Sciostakovic che vedrà
David Guerrier alla tromba.

L’oroscopo
ARIETE

In questa particolare giornata
dovrete tornare a scontrarvi
con alcune delle persone che vi
vogliono bene ma che si ostinano a volervi ostacolare a tutti
i costi.

BILANCIA

Non affliggetevi troppo poiché
in famiglia hanno bisogno di
voi e della vostra vicinanza e
non potete di certo mostrarvi
reticenti di fronte a certe
richieste.

VERGINE

Evitare discussioni oggi non
sarà facile, perché avete i nervi
a fior di pelle. In famiglia ve la
prenderete con chi non è
responsabile dei vostri acciacchi.

PESCI

Sarà una giornata che terminerà con una piacevole sorpresa. Vi servirà per capire chi vi
vuole bene davvero e sarà
capace di accendere in voi un
sentimento puro.

