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FIABE

La Norvegia tra principesse, troll e betulle 
Dopo quelle lapponi, danesi, islandesi, svedesi e faroesi, ecco il sesto volume 
della serie dedicata alle fiabe nordiche, pubblicata da Iperborea a cura di Bruno 
Berni. Con le illustrazioni di Vincenzo Del Vecchio, questa volta andiamo in 
Norvegia a incontrare troll a più teste, principesse in pericolo, draghi e 
figli perduti che si riscattano da un destino cattivo. I temi sono spesso quelli 
ricorrenti anche nelle fiabe a noi più familiari, ma cambiano i paesaggi: foreste di 
betulle, miniere di rame, argento e oro, mari rabbiosi e montagne inospitali.

GUIDE

Un viaggio in Terra Santa 
Nuova, a colori e tascabile con cartina estraibile, ecco una guida per viaggiare 
tra Palestina e Israele. Dopo un excursus storico, si va alla scoperta del Negev 
e delle città nabatee, della zona del Mar Morto con Gerico e Masada, per 
poi raggiungere Gerusalemme e vedere la città ebraica, quella cristiana e quella 
musulmana. Non può mancare una visita a Betlemme e in Galilea con Nazareth e 
il Lago di Tiberiade. Dopo tanta storia, arte e architettura, un capitolo suggerisce 
alcune meditazioni in sintonia coi luoghi e un altro fornisce gli orari di vista. 

ILLUSTRATI/ARTE

Un tuffo nell’immaginario di Pieter Bruegel 
Un libro da assaporare con lentezza, prendendosi il tempo per ammirare le 
splendide riproduzioni delle opere di Pieter Bruegel il Vecchio (1525/30-69) e 
cogliere tutti i dettagli del suo mondo (sopra, il combattimento tra il Carnevale e 
la Quaresima in Giochi di bambini, 1650, al Kunsthistorisches Museum di Vienna). 
A 450 anni dalla morte, questo importante volume esalta il talento di Bruegel 
presentando le sue opere secondo i temi principali cari al pittore fiammingo: demoni 
e mostri, ricchi e poveri, sani e storpi, tutti in lotta per la vita. Manfred Sellink è 
direttore del polo museale di Bruges e autore del catalogo ragionato di Bruegel.

ILLUSTRATI/ARTE

60 collezionisti d’arte si raccontano 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione e 
collaboratrice dei più importanti musei, da New York a Londra, è un nome di 
prestigio nel mondo dell’arte (vedere anche a pag. 132). Per How To Spend It,  
il magazine dedicato al lusso e al lifestyle, ha intervistato 60 collezionisti (sopra, 
François Pinault). Dalle domande e dalle risposte raccolte in questo libro riccamente 
illustrato si apprendono le novità del mondo dell’arte, i segreti del collezionismo, 
il fiuto per le scelte che hanno dato vita alle raccolte artistiche e le attività 
filantropiche e di diffusione culturale che alcuni collezionisti hanno promosso.

RACCONTI DI VIAGGIO

Avventure nelle terre di neve e di ghiaccio 
Puntate l’asta di un compasso sul Polo Nord, l’altra sulle isole danesi Fær Øer 
e poi disegnate un cerchio. Completandolo, toccherete Scozia, Norvegia, 
Lapponia, Siberia orientale, Canada, Groenlandia e Islanda: questi sono 
i luoghi delle esplorazioni di Marco Grippa (www.marcogrippa.it). Ingegnere 
elettronico part time, violinista e appassionato di cucina, racconta in questo suo 
secondo libro (dopo Pamir Express. In viaggio in Asia centrale, Polaris 2017) i suoi 
viaggi nel Grande Nord. Natura, tanta neve e tanta pioggia che cadono sulla tenda, 
ciaspole, zaino in spalla, paesaggi e incontri da cui scaturiscono tante storie.

GUIDE

Alla scoperta di Bruxelles 
Questa è una guida per uscire dai luoghi comuni, per visitare una città 
scoprendone i segreti e le curiosità. Anche le più strane. Siamo a Bruxelles, 
capitale del Belgio, nonché di fatto capitale dell’Unione Europea, in quanto sede 
della Commissione e del Consiglio, ma forse non tutti sanno che... in Square 
des Blindés c’è una statua dedicata al piccione soldato per commemorare 
il contributo dato durante la Prima guerra mondiale dai piccioni viaggiatori, 
trasportatori di messaggi. E così di seguito in città, oltre a spunti di visita nelle 
zone della regione metropolitana come Molenbeek, Koekelberg o Laeken.

NARRATIVA

La Barcellona modernista nel nuovo romanzo di Falcones 
Il capoluogo della Catalogna d’inizio Novecento è una città in subbuglio. Scontri 
di piazza per le pessime condizioni di vita degli operai sono l’altra faccia della 
medaglia di una città che è in grande fermento industriale e pure artistico. Sono gli 
anni del Modernismo, delle nuove costruzioni di prestigio che architetti come 
Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch e Antoni Gaudí progettano per l’alta 
borghesia. In queste atmosfere si muove il pittore e ceramista Dalmau Sala, il nuovo 
personaggio di Ildefonso Falcones, il barcellonese autore di bestseller (La cattedrale 
del mare, Longanesi 2007), che anche questa volta sa incantare i suoi lettori.

ILLUSTRATI

Dai libri ai cocktail secondo Petunia Ollister
Ci sono tanti modi per invitare alla lettura. Due anni fa Petunia Ollister l’ha fatto con 
un libro di foto dei cibi della colazione del mattino abbinati alle copertine di libri: 
Colazioni d’autore (Slow Food Editore). Ora ritorna con il collaudato metodo nato 
su Instagram, abbinando suggerimenti di lettura ai cocktail, titoli e ricette. Come 
il Classic Margarita on the rocks che si beve nel ristorante londinese dove lavora la 
protagonista di Un giorno di David Nicholls (Neri Pozza 2010), o il Moscow Mule, 
“una delle miscele meno dannose fatte con la vodka” secondo il britannico Kingsley 
Amis, autore di Taccuino di un vecchio bevitore (Baldini Castoldi Dalai 2009).
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