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Tre consigli utili per chi non può fare a meno di un buon libro

di Roberta Zarcone

N

atale sta arrivando! Suona minaccioso? L’importante è non
farsi prendere dal panico e assecondare i gusti dei vostri
cari per la scelta dei doni giusti.
Se l’amica, il marito o il figlio è un autentico divoratore di pagine,
ecco tre idee regalo da non perdere di vista. Perché un libro deve
calzare a pennello e sceglierne uno non è un’impresa semplice.
Nel turbinio di titoli e alte pile di volumi che vi accolgono in libreria,
eccone tre che potrebbero fare al caso vostro.

E

poi dicono che in
Sicilia non si organizza
mai niente! Questa
guida pratica e di facile consultazione è un vademecum da
tenere sempre a portata di mano
o, ancor meglio, sempre in
macchina, proprio come l’Arbre
magique appeso allo specchietto
retrovisore.
Con le prefazioni di Salvo Piparo e Gianluca
Reale, questo
libro ci guiderà
attraverso gli
svariati eventi
e sagre di paese che ogni anno animano la nostra isola.
In Sicilia non c’è che l’imbarazzo della scelta.
La guida nasce dall’esperienza del portale
www.siciliainfesta.com che dal 2002 classifica
e dà visibilità in rete all’enorme quantità di appuntamentifolcloristici e culturali. Nel tempo
il portale si è arricchito con le pagine dedicate
alle ricette e alle tradizioni siciliane, una
sezione dedicata ai principali monumenti da
visitare e una con l’elenco delle strutture ricettive, insomma “Sicilia in festa” dà un quadro
informativo completo e dettagliato dell’offerta
turistico-culturale siciliana.

I

l nuovo romanzo della scrittrice palermitana è un poliziesco
originale e sopra le righe.
La divertentissima famiglia Mangiaracina torna in grande
stile per affrontare un’ indagine ricca di misteri e colpi di scena.
Ritroverete Terio, colpito in prima persona dall’omicidio sul
quale dovrà indagare, e Fana
assorbita completamente dalla
sua nuova passione, il cinema.
E infine la vedova Assunta alle
prese con un repentino trasloco.
Ambientato in una Palermo
dalle tinte forti, immersa nei
fasti dell’epoca liberty a cui
tutta Europa guardava con ammirazione, Acquasanta è anche
un inno alle origini puniche del
capoluogo: la figura intensa e
enigmatica della dea Tanit, infatti, vi accompagnerà fino alla
soluzione dell’enigma.

A

rriva l’inverno e porta con sé non solo il
Natale, ma anche i malanni.
Se non ci si fida proprio dei farmaci tradizionali, le autrici inglesi di questo saggio “medico”
propongono rimedi alternativi a molteplici patologie.
Ella Berthoud, Susan Elderkin sostengono, per
esempio, che non c’è niente di meglio di un Hemingway per combattere il mal di testa! Si può
curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal
d’amore con Fenoglio, l’impotenza con Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati e perfino i reumatismi
con il Marcovaldo di Italo Calvino.
Adattato per il pubblico italiano da Fabio Stassi,
questo libro di “medicina narrativa” fornisce suggerimenti utili e divertenti, conducendo il lettore tra
le pieghe del tempo, tra le peculiarità di molteplici
generi letterari, autori ed epoche.
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