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SCUOLA DI FELICITÀ PER ETERNI 
RIPETENTI
di Enrico Galiano
Garzanti, 176 pagine, € 15,00

Arriva un momento in cui si è convinti 
che non ci sia più bisogno di imparare. 
Ma basta un attimo per capire che le 
nostre sicurezze, spesso, sono solo un 
modo per far tacere la paura. Perché 
vivere intensamente è questo che fa: 
paura. E sono i giovani a metterci davanti 
agli occhi una simile verità. Sono loro 
a rendere lampante ciò che nella vita 
si è sempre saputo, ma non si sapeva 
di sapere. O ci si rifiutava di sapere. 
Capitolo dopo capitolo, Enrico Galiano ci 
porta a scuola di felicità. Una scuola in 
cui le lezioni sono piccole e grandi allo 
stesso tempo – sull’amore, il coraggio, 
la libertà – e impartite non da chi siede 
dietro la cattedra, ma dai ragazzi stessi. 
Scopriremo che hanno ragione loro, 
quando ridono fino alle lacrime mentre 
gli adulti li osservano seri e hanno 
ragione, quando amano fino a stare male.

IL LEONE E ELLEN
di Crockett Johnson
Camelozampa, 80 pagine, € 15,90
Età: dai 6 anni

Nuove, esilaranti avventure per Ellen 
e il suo inseparabile leone di pezza. 
Questa volta scopriamo le peripezie 
del leone prima di arrivare a casa 
di Ellen, e il rovinoso incidente che 
lo ha visto finire dimenticato per 
una intera settimana nella neve, 
finché una gamba non è spuntata 
fuori dal pupazzo di neve che si 
stava sciogliendo. Ci sono spettacoli 
circensi che non vanno a finire come 
previsto, riposini pomeridiani che si 
trasformano in lunghi battibecchi... e 
c’è tutta la freschezza della scrittura 
di Crockett Johnson nel raccontare la 
fantasia di una bambina che gioca.

L’ULTIMO ORSO
di Hannah Gold
Salani, 304 pagine, € 14,90
Età: dai 10 anni

Non ci sono più orsi polari sull’Isola degli 
Orsi. O almeno è quello che dice ad April 
suo padre quando un progetto di ricerca 
li porta a vivere nell’Artico per sei mesi. 
Ma in una notte d’estate infinita, April ne 
incontra uno: è una creatura maestosa 
e fiera, ma anche ferita e, soprattutto, 
sola. Decisa a salvarlo, April si fa strada 
pian piano nel cuore di Orso, fino a 
stringere con lui un legame speciale e 
indissolubile, destinato a cambiare la 
vita di entrambi. Una storia di coraggio 
e libertà per riflettere sulla minaccia 
ambientale, raccontata attraverso gli 
occhi di una ragazzina forte e libera 
che ci ricorda il dovere - e il piacere - di 
lottare insieme.
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Eventi
VILLE APERTE IN BRIANZA
La manifestazione arriva puntuale per salutare 
l’estate nel segno della bellezza facendo scoprire e 
conoscere i beni culturali più preziosi, in alcuni casi 
poco conosciuti, della Brianza e dei territori attigui. 
L’edizione 2022 celebra il ventennale di Ville Aperte 
in Brianza con un calendario di iniziative proposto 
per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 
architettonico di un’area che negli anni, partendo dalla Brianza è diventata sempre più 
ampia arrivando a coinvolgere 5 province lombarde: Monza e Brianza, Milano, Lecco, 
Como e Varese. Dopo l’edizione primaverile che ha riscosso un grande successo di 
pubblico, con oltre 18.000 presenze, per tre fine settimana consecutivi apriranno oltre 
180 siti – di cui 40 nuovi – tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, 
mulini storici, cascine, diffusi in 83 comuni della Lombardia, di cui 5 partecipano per 
la prima volta (Lomazzo e Mozzate per Como, Rho e Solaro per la Città Metropolitana 
di Milano e Gorla Maggiore per Varese). 
Dal 17 settembre al 2 ottobre 2022. Tutte le info su: https://www.villeaperte.info

TUTTO SULLA CARNE. TIPI, TAGLI, 
TECNICHE DI COTTURA, ECCELLENZA
di Luca Terni
Vallardi, 240 pagine, € 19,90

Luca Terni, macellaio da generazioni 
e cuoco famoso in tutta Italia, ci offre 
finalmente la guida completa ai tipi 
di carne, ai tagli e alle tecniche di 
cottura per accendere la fantasia in 
cucina coniugando tutta la sapienza 
della tradizione e dell’antica arte della 
macelleria con lo spirito del nostro 
tempo. Tantissime ricette – dalla 
parmigiana di pollo alla guanciola di 
maiale brasata, dal famigerato ragù dei 
Terni all’agnello con i carciofi passando 
per trippa, coda e fegatelli! – per 
riscoprire la carne come non l’avete 
mai provata: trucchi, segreti, modalità 
di cottura e preparazioni gustosissime 
per non gettare via nulla e rinnovare la 
cucina con piatti succulenti all’insegna 
della sostenibilità e del rispetto per gli 
animali.

EGO FESTIVAL A TARANTO
Dodici gli chef di fama internazionale che si sono dati appuntamento a Taranto 
per la quarta edizione di Ego Festival, l’evento enogastronomico dedicato alla 
formazione professionale nel mondo della ristorazione. E saranno loro a dare 
vita al progetto Dinner Incredible ‘invadendo’ la città dei due Mari per definire la 
cucina pugliese e tracciare una mappa del gusto che supera i confini nazionali. Gli 
chef racconteranno la Puglia gastronomica e le aziende, si aggireranno dai trulli 
alle Gravine, dai vigneti agli uliveti per reperire gli ingredienti principali e dar vita 
a piatti speciali. Il viaggio e il loro racconto diventerà poi una serie tv distribuita su 
Food Network per l’Italia e su Discovery+ in 80 Paesi nel mondo.
Dal 19 al 25 settembre 2022. Per info: www.egofestival.it


