
Storie e misteri dei
Mondiali di t'aleio
Fabio Licari
DIARKOS

Fabio Licari, esperto
di calcio interna-

zionale, che per anni
ha seguito per conto de
La Gazzetta dello Sport,
sfrutta l'occasione delle
vicine competizioni in
Qatar per ripercorrere
la storia dei Mondiali di
calcio dal 1930 a oggi,

trovando per ognuno spunti e storie. Gol
fantasma, doping, coppe rubate e ritrovate,
minacce di morte, vittorie inimmaginabili
e dittature che si fanno belle, grazie ai
successi dei loro atleti. Licari conosce bene
l'argomento e la passione si sente in ogni
storia che racconta: Pelé, Maradona, Paolo
Rossi, Platini. Ognuno dei grandi fuoriclas-
se ha una storia da raccontare, storie che
tutte assieme costituiscono - come recita
il sottotitolo in copertina - "le verità non
(sempre) raccontate" dei Mondiali.

Il piccolo libro del fuoco
Francesco ßoer
IL SAGGIATORE

II piccolo libro
del tuoco

i a storia dell'uomo
Jè anche la storia

del rapporto tra uomo
e fuoco, strumento per
scaldarsi, per cuocere
cibi e illuminare il buio.
Ma anche forza distrut-
trice che divora case,
foreste, vite. Dall'incen-
dio di Roma a quello

che distrusse Londra nel XVII secolo, alle
immense vampate che avvolsero Hiroshima
e Nagasaki, il fuoco ha seguito l'uomo nella
sua storia. Francesco Boer in questo saggio
ci porta lungo le strade del mito e della
natura per capire quale sia il segreto del
fascino quasi magico che il fuoco ha sempre
esercitato sugli esseri umani. Il volume è
corredato da un ricco apparato iconografico,
che illustra il percorso seguito da Boer.

Un'educazione
paperopolese
Valentina De Poli
IL SAGGIATORE

•a storia d'Italia è anche storia della cul-
.A tura popolare, quella che passava per le

edicole. E la cultura viva è anche nei fumetti
che, settimana dopo settimana, hanno ac-
compagnato l'infanzia di milioni di italiani.

Libri
.

Un'educazione
paperopolese

Valentina De Poli, prima
redattrice e poi direttri-
ce di Topolino dal 2007
al 2018, ci prende per
mano e ripercorre con
noi la storia di un'Italia
che è cresciuta grazie a
questi personaggi. Riper-
correndo la sua vita da
semplice lettrice adole-

scente a redattrice prima e direttrice poi, De
Poli tratteggia il ritratto di un mondo dove
realizzare storie per bambini è un'impresa
serissima, che richiede il massimo impegno
da parte di tutti. Un'educazione col sorriso,
a colori, portata avanti con impegno e
tenacia da autori che hanno regalato storie
classiche a generazioni di lettori.

Il guerriero e il poeta
Peter Cozzens
MONDADORI

3UtRRIERO
IL PROFETA

Dopo la Guerra
d'indipendenza

e la nascita degli Stati
Uniti d'America, le 13
colonie dovettero deci-
dere che fare: limitarsi
a occupare la costa Est
o spingersi verso Ovest,
congiungendosi con le
città che si affacciavano

sul Pacifico? Fu il tempo dell'espansione,
ma tra i neonati Stati Uniti e il Paàfico c'era
un continente abitato da Indiani, i quali nei
primi anni dell'Ottocento avevano un capo
che forse sarebbe riuscito a unirli, rendendoli
un nemico pericolosissimo. Si trattava di
Tecumesh, e il libro racconta la sua storia e
ci spiega come il suo sogno svanì per colpa
di una pallottola. Da quel momento in poi,
per i nativi americani fu una lunga discesa
verso la sottomissione forzata. Cozzens ci
propone l'avventura vertiginosa di un sogno
e di quello che sarebbe potuto essere e invece
non fu mai.

Barbarossa e i comuni
italiani
Mancarlo indenna e I raneo

Cardini
JACA BOOK

o scontro tra
• 4Barbarossa e i
comuni italiani, che si
concluderà con la Pace
di Costanza del 1183,
è uno degli elementi
cardine del mito del
Risorgimento e dell'in-
dipendenza italiana. Il

racconto della lotta contro l'imperatore
sceso dal nord per imporre il suo giogo ai
comuni lombardi sostenne per decenni il
sogno risorgimentale. Andenna e Cardini
raccolgono in questo volume le crona-
che del tempo, tra sostenitori del diritto
dell'imperatore e sostenitori del diritto dei
comuni. Presentando entrambe le posizio-
ni, i due storici intendono porre il lettore
davanti al compito di riflettere sulla base di
informazioni di prima mano, in modo da
arrivare a una conclusione ragionata.

La. Resistenza
in 100 canti
A cura di Alessio Lega
MIMESIS

IpIUOYaStlIHd

[A RESISTENZA IN

Alessio Lega, due
volte Targa Tenco

e musicologo famoso
per i suoi meriti nel
rivalutare e proporre la
canzone popolare, ci ac-
compagna in un viaggio
nelle canzoni che hanno
"armato" la resistenza,
come e più delle armi

vere e proprie. Ogni vallata, ogni repubblica
partigiana aveva le sue, con alcuni canti
che col tempo sono diventati dassici della
memoria collettivi. Il libro di Lega traccia la
storia di ogni brano e ci aiuta ad andare oltre
le canzoni per arrivare al sentimento comu-
ne che oggi le rende un punto di riferimento
per chi vuole capire la realtà quotidiana
della resistenza.

Cantieri medievali
in Europa
AA.VV.
JACA BOOK

CANTERI

MEDIEVALI

IN EUROPA

Il volume apre uno
sguardo su un

aspetto del Medioevo
spesso trascurato. Lungi
dall'essere stato un
periodo buio e privo di
vita, esso fu un tempo in
cui il genio e l'inventiva
si esprimevano nelle
grandi costruzioni che

costellavano le città dell'Europa, cantieri in
cui si realizzavano chiese, palazzi ma anche
strutture destinate alla vita del comune.
Dopo le grandi imprese dell'architettura e
dell'ingegneria romana, l'Europa vide rina-
scere la voglia di costruire, proprio in quei
secoli che molti invece continuano a credere
cupi e disperati. I cantieri medievali sono un
segno della fervida speranza che animava la
società europea in quei secoli.
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