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Almanacco  Libri

LA POESIA DI UNA BANDIERA
CONSIGLI ECLETTICI PER SCOPRIRE L’UNICA RIVOLUZIONE GUIDATA DAI POETI, MA ANCHE
L’AFGHANISTAN CONTEMPORANEO E IL PIEMONTE DELLE RESIDENZE SABAUDE...

1. La rivoluzione perduta
dei poeti di Andrea
Semplici, Polaris,
pag. 364, 20 €.
1. Che cosa hanno
in comune il
Tagikistan e il
Nicaragua? A prima
vista nulla, se non
che entrambi sono
Paesi dove i poeti
sono tenuti davvero
in grande
considerazione. In
Nicaragua lo erano
così tanto che la
rivoluzione
sandinista del 1979
fu guidata dai poeti.
La prima volta
Andrea Semplici è
andato in Nicaragua
per vedere come
era la vera
rivoluzione, da allora
è tornato per
raccontarne
sconfitte e trionfi,
protagonisti di una
lotta politica, certo,
ma anche di quel
rito sacro che è la
poesia in Nicaragua,
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2. Le 100 bandiere che
raccontano il mondo
di Tim Marshall,
Garzanti, pag. 298, 20 €.

dove tutti sono in
qualche modo figli
di Rubén Darìo.
2. Per una bandiera
si muore, per una
bandiera si fa la
guerra. Perché le
bandiere sono
molto di più di un
pezzo di stoffa che
sventola su di un
pennone; simboli di
appartenza che
suscitano emozioni
decisamente forti.
Per questo è

3. I pasticci di Leonardo
di Simona Bertocchi,
Giovane Holden,
pag. 250, 15 €.

importante, oltre
che piacevole,
conoscerne la storia
e saperne leggere
la simbologia,
proprio come
insegna lo storico
Tim Marshall nel suo
solito modo godibile
e piacevole.
3. Un misterioso
codice leonardesco
al cui interno sono
annotati numeri
e spese, disegni
e – sorpresa –

4. Essere terra
di Lorenzo Merlo,
Prospero editore,
pag. 538, 24 €.

diverse ricette di
dolci. Metteteci che
il codice viene
rinvenuto nel luogo
in cui, a Vinci, si
trovavano il mulino
e il forno della sua
famiglia ed ecco
che il mistero è
davvero servito.
Come racconta
questa storia
romanzata che
unisce la pasticceria
rinascimentale ai
poteri taumaturgici
dei dolci.

4. Un viaggio in
Afghanistan? Una
follia. Verissimo,
specie se come fa
Lorenzo Merlo si
decide di partire in
auto da Milano nel
2012 per seguire le
orme di alcuni
intraprendenti
scrittori che a Kabul
erano arrivati in altri
tempi, ben più
tranquilli di quelli che
da quasi 40 anni
vive il Paese centro
asiatico.

5. La via dei Re
di Enrico Brizzi,
Gribaudo,
pag. 304, 14,90 €.
5. Un viaggio
rigorosamente a
piedi dentro e fuori
le residenze
sabaude.
Mescolando passato
e presente, Enrico
Brizzi si mette di
nuovo in cammino e
scrive un libro che
può essere utilizzato
come una guida
atipica o essere letto
come un bel libro di
viaggio nelle terre
dell’antico Regno
sabaudo.

CONSIGLIERI CONSIGLIATI

STORIA (GEOLOGICA) D’ITALIA
Le domande che il ricercatore, divulgatore e
consigliere del Tci Mario Tozzi si pone in
Come è nata l’Italia sono semplici e quasi
esistenziali: da dove veniamo, chi siamo,
dove andiamo? Le risposte sono ben più
complesse e affascinanti, e parlano della
storia profonda della nostra penisola,
raccontando i fenomeni che hanno reso
l’Italia così unica e diversificata. Un libro
godibile che spiega l’origine geologica del

nostro Paese, e ne segue l’evoluzione da
quando nelle pianure pascolavano i
dinosauri fino all’arrivo dei primi popoli Italici
che hanno colonizzato il territorio,
modellandosi sulla sua realtà fisica e a loro
volta modellandolo con intelligenza e arte.
Come è nata l’Italia
di Mario Tozzi,
Mondadori, pag. 194, 19 €.

