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In libreria J Letture per tutti i gusti: perché un buon libro è prezioso come un buon amico 

Cosa si cela dietro i quadri che ci colpiscono? Ce lo spiega un giovane professore di 
storia dell'arte. Tre studiose di teologia, invece, mostrano il lato "femminile" della Bibbia 
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FIGLI CHE TACCIONO, 
GESTI CHE PARLANO 

COME CAPIRE CIÒ CHE GII 4DOUSCEKT1 
DICONO SÌMZA MROtE 

Susana Fuster 
FIGLI CHE TACCIONO, GESTI CHE PARLANO 
Salani - 304 pagg. - 14,90 euro 
Chi ha o ha avuto figli adolescenti sa bene quanto sia difficile comu-
nicare con loro. D'improvviso tra madri e padri e i loro ex-bambini 
amatissimi cala il silenzio. L'autrice, giornalista esperta di comunica-
zione e comportamento non verbale nonché terapeuta, ha creato una 
guida che aiuta a comprendere i "non detti" dei figli. Indispensabile! 

Jacopo Veneziani 
«DIVULGO 
Rizzoli -192 pagg. - 24,90 euro 
L'autore, giovane professore di Storia dell'Arte, prende per 
mano il lettore e lo conduce "dietro" le immagini dei quadri, 
per scoprire e interpretare le storie che vi si celano. E non 
solo, anche curiosità e pettegolezzi tramandati dagli artisti. 

Leila Slimani 
IL PAESE DEGÙ ALTRI 
La Nave di Teseo - 352 pagg. -19 euro 
Primo volume dell'omonima trilogia firmata dall'au 
trice Premio Goncourt. Racconta una saga fa 
miliare che si snoda dal 1946 
ai giorni nostri e si svolge tra 
Marocco, Francia, New York. 
La vicenda ha inizio quando 
la giovane Mathilde, francese 
alsaziana, durante la Seconda 
guerra mondiale conosce e si 
innamora di Amin, un solda-
to marocchino che combatte 
nell'esercito francese... 
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A cura di E. Parmentier, P. Daviau e L. Savoy 
LA BIBBIA DELLE DONNE 
Sem - 304 pagg. -18,50 euro 
La Bibbia contiene un incredibile e immenso potenziale liberatorio 
per le donne. Questo affermano le autrici di questo interessante 
volume, che racconta e mette in luce le storie più significative 
delle donne nel libro sacro per i cristiani: «Non occorre rifiutare 
la Bibbia se siamo femministe, come non c'è bisogno di rifiutare 
il femminismo se siamo cristiane. Quello che conta è saper leg-
gere... con perspicacia e spirito di ribellione». 
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Loriano Machiavelli 
33 INDAGINI PER SARTI 
ANTONIO 
Sem - 983 pagg. - 20 euro 
Un volume corposo per chi 
ama il noir e uno dei suoi 
"padri". Raccoglie le inda-
gini del questurino Antonio 
Sarti scritte dal 2008 a oggi. 
Tutte si svolgono a Bologna 
e molte risentono di temi 
di attualità, come quelli de! 
lavoro nero e dei migranti. 

LORIANO 
M A C H I A V E L L I 
33 INDAGINI 
PER SARTI ANTONIO 
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DELLE COSE 
NON DETTE 
Mondadori - 360 
pagg. -15 euro 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Julian è un artista eccen-
Jfcfcajk^ trico che da qualche tem-

k j po soffre di depressione 
e si sente molto solo. Un 

giorno lascia (volontariamente o no?) il quadernino 
cui affida le proprie storie più intime sul tavolino di un 
caffè, a Londra. La giovane proprietaria del bar lo prende 
e lo legge. Questo "sconvolgerà" non solo la sua vita, 
ma anche quella di altre persone che leggeranno le 
confessioni di Julian... 

George Sand 
LA PICCOLA FADETTE (osanni) 
Gattucci - 6,99 euro 
(Raccontata da Irma Staderini e illustrata da Valentina 
BelloniJ.Con caratteri ad atta leggibilità EasyReading, 
testi in stampatello maiuscolo, dialoghi nei fumetti, 
attività e giochi legati alla comprensione del testo, 
escono alcuni classici per stimolare la lettura delle 

bambine e dei bambini. Altri titoli: Capitani coraggiosi 
v di R. Kipling, Ben Hur di L. Wallace, Tarzan delle scimmie di E. R. Burroughs. 

LA PICCOLA 
FflOETTE 
di George Sand 
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