Nuove uscite

La biodiversità
tra le magiche
colline del Gavi

I

l paesaggio è un luogo anche
culturale, ed ecco perché
all’interno di un’azienda
agricola — La Raia, tra Gavi e
Novi Ligure — è nata nel 2013
l’omonima Fondazione La
Raia-arte cultura e territorio.
Una maniera per invitare
artisti, scrittori, fotografi a
creare o a collocare le loro
opere ispirate al mondo
contadino e alla natura, ma
anche a organizzare momenti
di approfondimento che
parlino di tutto questo. Tra le
ultime iniziative, ecco il libro
del fotografo e
documentarista genovese
Renato Cottalasso, da sempre
appassionato di fauna
selvatica e montagna, a cui ha
dedicato ricerche e libri con la
casa editrice Il Piviere, con
particolare attenzione alla
presenza dei lupi sulle
montagne, ma anche alla vita
dei rapaci. Alla scoperta della
biodiversità, edito appunto
dalla Fondazione La Raia.
Un vero e proprio viaggio alla
scoperta di un territorio,
quello del Gavi, che ci sia o
meno la presenza dell’uomo; o
forse oltre questa presenza,
con la necessità di trovare un
accordo armonico, una scelta
obbligata per il futuro, nel
rispetto dell’identità
territoriale. E così, i testi e
soprattutto le fotografie ci
portano a scoprire la
biodiversità dell’area al
confine tra Liguria e Piemonte;
Cottalasso, con un lungo
lavoro di ricerca, ha potuto
ritrarre e raccontare tutti gli
abitanti di quei boschi e quei
campi, dalle volpi e le lepri
sino agli insetti, alle lucertole e
ai ramarri e, guardando in alto,
gli uccelli; ma anche le piante,
i fiori, i funghi. Un occhio
attento a quello che in genere
noi, gente di città, non
riusciamo a vedere tra il verde:
dimenticandoci però che solo
l’integrazione tra le diverse
specie, la biodiversità
appunto, ci può garantire il
futuro su questo pianeta. Belle
foto, belle scoperte, molte
cose su cui riflettere. – d.al..
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Sanremo Gudio Rossa

Amico Ritrovato De André

Domani alle 17 alla Società Operaia Sanremese
riparte la rassegna Storia&Storie a cura della
Cgil con Uccidete Guido Rossa. Con Donatella
Alfonso, Vittorio Coletti e Fulvio Fellegara.

Oggi alle 18 alla Libreria L’Amico Ritrovato di via
Luccoli lo scrittore Fabrizio Càlzia e il fumettista
Ivo Milazzo presentano il loro romanzo grafico
dedicato a Faber
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I libri più venduti a Genova
1

-

Licalzi
Le alternative dell’amore
Rizzoli €18,00
2

1

Manzini
Rien ne va plus
Sellerio€14,00
3

3

Galbraith
Bianco letale
Salani Editore €24,00
4

2

Murakami
L’assassinio... Libro secondo
Einaudi€20,00
5

-

Cecchinelli
Peccato, io non sono sorda!
ERGA €11,90

0 Posizione nella classifica locale

4

Imperia
Perotti
Oggi alle 17
all’Auditorium del
Museo Navale di
Imperia,Simone
Perotti presenta
Atlante delle isole
del Mediterraneo, storie,
navigazioni, arcipelaghi di uno
scrittore marinaio, edito da
Bompiani. Un arabesco di
storie che diventano manuale
di esistenza

11 41

16 23

Lackberg
Donne che non perdonano
Einaudi€14,50

Obama
Becoming
Garzanti €25,00

12 14

17

Vilas
In tutto c’è stata bellezza
Guanda
€19,00

Merini
L’altra verità
Rizzoli €9,00

13 26

18 38

Levi
Se questo è un uomo
Einaudi€12,00

King
The outsider
Sperling & Kupfer €21,90

14 11

19 29

Ferrante
L’amica geniale
E/O
€18,00

Baricco
The Game
Einaudi€18,00

Solomons
I Goldbaum
Neri Pozza €18,00

10 13

15 12

20 30

Murakami
L’assassinio... Libro primo
Einaudi€20,00

Allende
Oltre l’inverno
Feltrinelli €9,90

Smith,Churchill
La guerra dei Courtney
HarperCollins Italia
€22,00

6

Papi
Il censimento dei radical chic
Feltrinelli €13,00
7

8

Ferrante
Storia del nuovo cognome
E/O
€19,50
8

5

Houellebecq
Serotonina
La nave di Teseo
9

€19,00

6

Il libro

0 Posizione nella classifica nazionale

-

bassotto Cane Giove Liberté —
è quella di una femminista
sessantenne, e dei suoi molti
scenari di vita: l’adolescenza
genovese, le passioni di
sempre come la casa di
campagna, la famiglia come
punto di riferimento
immancabile, dal dolore per la
scomparsa dei genitori alla
sicurezza che garantiscono
sorelle e nipoti.
E la scoperta dell’amore e
soprattutto del sesso, vera
liberazione come per tante
donne della sua generazione.
Liberazione, sì, ma anche
condanna, se ti lega al peggior
personaggio che si possa
trovare: Brenno (già il nome
scelto per raccontarlo è
esilarante), ex compagno di
scuola e di trasgressioni che
da amour fou fuori dai canoni
si dimostra il solito fedifrago
lagnoso e succhiasangue. A lei
ci vorranno anni per capirlo,
grazie alle amiche ma
soprattutto alla presenza
amichevole e fondamentale di
Guru Dev Singh, messicano
fascinoso trasformato in
maestro di yoga: che chiarisce
come di fronte all’amore e a
tutte le sue combinazioni,
l’unica forma onesta da
seguire è il sesso magico.
Come dargli torto? Un libro da
divorare, tra un sorriso e una
lacrima.

Il romanzo

La scoperta del sesso
liberazione e condanna
DONATELLA ALFONSO

L

a grande domanda è
sulla coloratissima
copertina: “Perché le
donne intelligenti sono
stupide in amore?”
Sicuramente lo sono, quasi a
compensare la loro
intelligenza, la capacità di
costruirsi una vita e un mondo
fatto di figli, amori, amanti,
exploit professionali e
altrettante cadute e
ripartenze; perché a volte
l’amato — che si tratti di un
superfigo bodybuilder o,
troppo spesso, un falso
dannato dai capelli spenti e la
pelle grigia — va a mangiarsi
tutta la loro energia, o almeno
quella che avanza dalle vite
piene di cose belle come
pandolci alla genovese. Ma
per fortuna la saggezza delle

KOSMOS

La copertina
Paola Tavella
Il sesso magico
Il libro della
giornalista sarà
presentato oggi
alle 18 alla Libreria
Porto Antico

donne serve a salvarle, è il filo
che percorre “Il sesso magico”
Sonzogno, 208 pagine, 16
euro) il bel romanzo
-autobiografia immaginaria di
Paola Tavella, giornalista,
scrittrice, istruttrice di
kundalini yoga e
comunicatrice istituzionale,
genovese trapiantata a Roma
da trent’anni ma con il cuore e
un approdo nel mezzo dei
vicoli, uscito proprio ieri, San
Valentino, oggi al debutto alla
Libreria Porto Antico di
Genova (ore 18, con Laura
Guglielmi e Flavia Perina).
La storia della
protagonista-avatar
dell’autrice — ritratta con
affetto e divertimento in
copertina da Costanza Coletti
insieme all’immancabile
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