Da rileggere

sta e ci spiega come anche nelle fiabe, nella magia, nella narrativa fantastica, la scienza sia tutt’altro che
nascosta e messa all’angolo. «Un atto di resistenza», ha detto la scrittrice fantasy Licia Troisi, «a un mondo
che ci vuole monocordi e chiusi».
Dalla scienza alla storia per segnalare Le leggi delle donne che hanno
cambiato l’Italia (Ediesse, pp. 238, €
14) a cura della Fondazione Nilde
Iotti, corposo volume che tratteggia
il percorso storico dell’impegno e dei
diritti delle donne, dal lavoro alla

maternità, dalla scuola alla cittadinanza, dal riequilibrio della rappresentanza alla riforma delle istituzioni, fino alle leggi sulla tratta.
Infine, particolarmente interessante,
il nuovo libro dello psicoterapeuta
Gustavo Pietropolli Charmet Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale
(Franco Angeli, pp. 120, € 17), stimolante riflessione nata da anni di attività al Consultorio gratuito del Minotauro. Un libro utile per gli operatori, per gli insegnanti e per i genitori.

In occasione dei novant’anni di Tintin (19292019) e del cinquantenario dei primi passi
dell’uomo sulla Luna (1969), Rizzoli Lizard presenta due dei più celebri capitoli della saga
creata da Hergé, uno dei più grandi esponenti del fumetto franco-belga: Obiettivo Luna
(1953) e Uomini sulla Luna (1954). I due libri,
qui raccolti in un unico volume di grande formato (pp. 128, € 25), sono un’occasione imperdibile per ritrovare il sapore eroico e l’ambiziosa innocenza degli anni dell’era spaziale,
che Hergé aveva saputo anticipare. Dalla tuta
alla discesa dalla scaletta, fino alla prima frase pronunciata da Tintin sulla luna viene da
pensare che o Hergé era davvero un grande
visionario o che quelli della Nasa e Armstrong
abbiano preso spunto da lui. Più facile la prima, ma diverte dar credito anche alla seconda ipotesi.

Persone normali

Gli alberi strani

La viaggiatrice leggera
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pp. 288, € 18,00

Parlano di tutto, si sfiorano, si girano intorno.
Cosa impedisce a due ragazzi dei nostri giorni
di stare insieme in libertà? Un manuale sentimentale per illuminarci sui tempi attuali, ambientato in un villaggio irlandese.

Tredici racconti sullo sradicamento. Per provare a capire perché «gli esseri umani sono alberi strani: le loro radici, invece di crescere vicino al fogliame, rimangono spesso attaccate
a terre molto lontane».

Da Vienna a Zurigo passando per India, Cina,
Giappone e Stati Uniti. Un reportage che incanta e dà voce alla viaggiatrice leggera, che si fa
largo con candore, ma senza ingenuità. Puro
amore per il viaggio e per la vita.
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