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DI E L E N A M A G N I

ILLUSTRATI/ARTE

La meraviglia delle Madonne di Leonardo
Si è più abituati a sentir parlare delle Madonne di Raffaello, eppure anche Leonardo
fu l'ideatore e il pittore di straordinarie opere che hanno come soggetto Maria
con Gesù: dalle due versioni della Vergine delle Rocce (una al Louvre di Parigi
e l'altra alla National Gallery di Londra) alla Madonna col Bambino e Sant'Anna
(sopra), sempre al Louvre, alla Madonna Litta dell'Ermitage di San Pietroburgo (in
mostra al Museo Poldi Pezzoli di Milano fino al 10/2). In questo bel libro tutte le
Madonne leonardesche sono indagate con molti riferimenti iconografici da Rosa
Giorgi, storica dell'arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano.

Le Madonne
di Leonardo,
di Rosa Giorgi,
Edizioni Terra Santa
2019, 256 pagine,
25,90 €
(eBook 17,99 €).

NARRATIVA

Un giallo psicologico a Santiago de Compostela
Siamo in Spagna, a Santiago de Compostela, ma la vicenda del romanzo non
c'entra nulla col famoso Cammino che ha come meta questa città della Galizia.
La sera della vigilia della festa di San Giovanni, il 23 giugno 2017, in una villetta
viene trovata morta una ragazza di quindici anni. In casa, assieme alla giovane,
ci sono i genitori, una zia e una coppia di amici. Chi di loro può essere l'autore di
un efferato delitto come questo? Chi può avere avuto la freddezza e la lucidità
di comporre la scena del crimine come una performance artistica? Tutti hanno
qualcosa da nascondere, nessuno è innocente. Neppure gli investigatori.

Bellezza rossa,
di Arantza Portabales,
Solferino 2019,
414 pagine, 18 €
(eBook 9,99 €).

FOTOGRAFIA

L'autunno sulle Alpi è la stagione dei colori
Per Soren Kierkegaard l'autunno è la stagione più bella. E lo è anche per Albert
Ceolan, il fotografo altoatesino, da anni prezioso collaboratore di Bell'Europa,
Bell'Italia e In Viaggio, che con il libro incentrato su questa stagione conclude la sua
serie di racconti per immagini, dopo quelli dedicati all'inverno (2016), alla primavera
(2017) e all'estate (2018). Sono stupende foto dell'arco alpino, con i borghi
abbracciati dalla nebbia, le castagne, i funghi, le feste in costume, la prima neve, in
un trionfo di colori, quelli del foliage che incendia i boschi. E non potevano mancare
le foto della tempesta Vaia, che a fine ottobre 2018 devastò il Nordest dell'Italia.

Racconto
d'autunno,
di Albert Ceolan,
Albert Ceolan
Edizioni 2019,
176 pagine, 30 €.
In italiano e in
tedesco.

CUCINA

A Downton Abbey il pranzo è servito
A una serie televisiva che ha conquistato 3 Golden Globes, 12 Emmy Awards, 6
premi Batta, che ha ammaliato i fan anche sul grande schermo con un film uscito
nelle sale a fine ottobre, non poteva mancare che un libro di ricette. Eccolo, curato
dalla storica del cibo Annie Gray, specializzata sulla cucina britannica dal '600 a oggi.
Corredate da grandi foto a colori, sono presentate più di 100 ricette, dai piatti più
ricercati, propri di una famiglia aristocratica come i Crawley, a quelli più popolari
(eppur buoni) che arrivavano sulla tavola dei loro servitori nei primi decenni del '900.

MUSEO DEI CAPPUCCINI

Downton Abbey.
Il ricettario ufficiale,
di Annie Gray,
Panini Comics 2019,
272 pagine, 35 €.
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