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L’ANTONIA

Ricorre il 110° anniversario 
della nascita di Antonia 
Pozzi. La poetessa, morta 
tragicamente a soli 26 anni, è 
stata apprezzata dalla critica 
e dai lettori solo dopo la sua 
scomparsa. Paolo Cognetti ha 
curato per Ponte alle Grazie 
“L’Antonia”, una raccolta di 
poesie, lettere e fotografie 

VENERE SEDUTTRICE

Attilio Brilli, “Venere 
seduttrice” (Le edizioni del 
Mulino): eterno mito della 
bellezza e della seduzione, 
Venere ha sempre avvinto 
artisti, scrittori e viaggiatori di 
talento sin da quando, in epoca 
umanistica, hanno riscoperto, 
e poi a loro modo riproposto, 
le antiche effigi della dea

LE OSSA PARLANO

Al reparto gialli troviamo  “Le 
ossa parlano” (Sellerio ) di 
Antonio Manzini. Il volume è 
il proseguimento delle 
indagini di Rocco Schiavone, 
che, questa volta, si trova 
davanti ad un caso crudele: 
in un bosco sono state 
trovate le ossa di un 
bambino morto strangolato

IL SOGNO DELLA BELLEZZA

“Il sogno della bellezza” 
(Tre60 ) di Lena Johannson 
racconta la storia di una 
grande famiglia con un 
grande progetto nella 
Germania di fine Ottocento. 
La famiglia Beiersdorf 
intuisce ben presto l’affare 
del secolo: i prodotti di 
bellezza per le donne

OLLE

Per i più piccoli “Olle” 
(Camelozampa ) di Guus Kuijer, 
che racconta la storia vera del 
suo amatissimo Olle: un cane 
speciale, che si impiccia delle 
faccende umane, così dolce da 
aver paura di far male persino 
a una paperella di gomma, 
sempre curioso di capire come 
funziona il mondo

CHE COSA È
“Parolario&Co.” è una rubrica  
settimanale di consigli di 
lettura in collaborazione tra 
Associazione Culturale 
Parolario, giornale La 
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate 
attraverso i canali social di 
Parolario che vengono qui 
settimanalmente riassunte: 
Parolario punta così a 
diventare una rassegna 
“diffusa” nel tempo, oltre il 
tradizionale appuntamento 
annuale “dal vivo”. 
L’appuntamento con 
CiaoComo Radio,curato da 
Alessia Roversi, è ogni 
venerdì alle 13,40

LA CARD
La card amici di Parolario ha 
stretto nuove convenzioni, tra  
cui: Villa Bernasconi, Teatro  
Sociale di Como, Museo della  
Seta di Como, Miniartextil  
Como.  

Tutte le altre  convenzioni al 
link: http:// parolario.it/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO. È 
possibile sottoscrivere la card 
e riceverla a casa scrivendo  
all’indirizzo info@parolario.it

INDIRIZZI SOCIAL
Parolario è raggiungibile 
sui social Facebook 
(facebook.com/Parolario) 
e Instagram (@Parolario)
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