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LA LIBRAIA CHE SALVÒ I LIBRI
di Kerri Maher
Garzanti, 320 pagine, € 17,90

Parigi, 1919. Per Sylvia i libri sono 
sinonimo di indipendenza e libertà. 
Nessuno meglio di lei, che è una libraia, 
sa che hanno un potere immenso e 
che nulla dovrebbe ostacolarlo. Non 
tutti, però, credono nella magia della 
letteratura e c’è chi vuole ridurla al 
silenzio. È quello che accade all’Ulisse di 
James Joyce: in quelle pagine Sylvia ha 
ritrovato se stessa, mentre altri vi vedono 
qualcosa di indecente e pericoloso. Per 
questo vogliono proibirlo. Sylvia deve 
impedirlo, e perciò decide di pubblicarlo, 
prima in tutto il mondo. Lei che non è 
un editore, ma solo la proprietaria della 
Shakespeare & Co., una piccola libreria 
dagli immensi scaffali in legno aperta 
tra mille difficoltà, un accogliente rifugio 
per chiunque ami i libri. Tra quelle mura, 
Sylvia sta per fare la storia.

CHE MAGNIFICA GIORNATA!
di Philip Waechte
Babalibri, 36 pagine, € 14,00
Età: dai 5 anni

L’orsetto lavatore decide di fare un 
dolce di mele per scacciare la noia, ma 
si accorge che gli mancano le uova, va 
allora a chiederle alla volpe, ma la volpe 
deve riparare il tetto, perché le piove in 
casa. Decidono quindi di farsi prestare 
una scala dal tasso che, però, non riesce 
a risolvere la domanda sul miele nelle 
parole crociate. Solo l’orso può aiutarli. 
Ma il corvo dice loro che l’orso è andato 
al fiume… Una deliziosa sequenza 
di eventi porta questi cinque amici a 
trascorrere insieme una memorabile 
giornata di allegra collaborazione per 
risolvere i problemi di ognuno, fra tuffi, 
risate e una merenda squisita.

COME FUNZIONA UN FARO?
di Roman Beljaev
La Nuova Frontiera jr, 48 pagine, 
€ 17,90
Età: dai 10 anni

Chi non ha mai sognato almeno una 
volta nella vita di visitare un faro e 
capirne il funzionamento? In questo 
splendido albo illustrato, premiato 
come miglior libro di divulgazione 
allo Steam Children’s Book Prize 
nel 2019, Roman Beljaev ci conduce 
all’interno di un faro e in giro per il 
mondo, rivelandoci tante curiosità e 
informazioni su queste meravigliose 
opere architettoniche.
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Eventi
PORDENONE BLUES FESTIVAL
Nell’estate dei live la città di Pordenone si tinge 
di “blues”, con gli immancabili appuntamenti del 
Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 31° 
edizione, in calendario dal 19 al 23 luglio 2022. La 

rassegna musicale, tra le più importanti nel panorama europeo, conferma ancora una 
volta la grande valenza e la sua importanza sul territorio, in termini anche di affluenza 
turistica: una fantastica vetrina per la città e per la regione Friuli Venezia Giulia, che 
ogni anno mette in mostra le eccellenze nostrane e la volontà di posizionarsi come 
luogo in grado di accogliere lo spettacolo d’autore, i più acclamati nomi della musica 
blues internazionale.
CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM” + VINTAGE TROUBLE: 19 LUGLIO
JEFF BECK with JOHNNY DEPP: 20 LUGLIO
FANTASTIC NEGRITO + SUGAR BLUE + GRAYSON CAPPS: 22 LUGLIO
THE DARKNESS + THE AMAZONS + OVERLAPS: 23 LUGLIO
Dal 19 al 23 luglio 2022. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it 
e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

LONELY PLANET ULISSEFEST
LA FESTA DEL VIAGGIO
Voglia di avventura, passione per l’ignoto e desiderio di fuga che diventano 
fonte di ispirazione per i nostri viaggi futuri e riflessione sul mondo in cui 
viviamo: torna dal 15 al 17 luglio UlisseFest. Giunto alla sua V edizione, la 
Festa del Viaggio di Lonely Planet approda a Pesaro, proprio nell’anno in 
cui la città è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura per il 2024, 
portando 150 ospiti, 35 incontri, 10 workshop, i concerti di Goran Bregovicć 
e la sua Weddings and Funeral band, Africa Unite, il progetto “Earthphonia” 
di Max Casacci sul palco con Telmo Pievani e il teatro canzone di Valerio 
Corzani, Sara Jane Ceccarelli e Lorenzo De Angelis. Moltissimi gli ospiti di 
fama internazionale, tra questi: Tim Parks, Tony Wheeler, Nicola Lagioia, 
Valeria Parrella, Cecilia Strada, Antonio Pascale, Filippo Santelli, Omar 
Di Felice, Paolo Di Paolo, David Monacchi, Sara Segantin, Pietro del 
Soldà, Valerio Nicolosi 
e molti altri. Racconti, 
performance e concerti, i 
nostri ospiti porteranno “il 
mondo a Pesaro e Pesaro 
nel mondo”: andremo in 
Artide, Antartide, Tibet, 
nel Regno del Bhutan, 
Cina, Perù, Slovenia, 
Scozia, Giappone, nel 
Mediterraneo, nei Balcani 
e in giro per l’Italia, tra 
Marche, Umbria, Friuli-
Venezia Giulia, Toscana 
e Veneto.

LA QUINTA FRASE
di Joe Vitale
Ed. Il punto d’incontro, 160 pagine, € 12,90

Ti amo, mi dispiace, ti prego perdonami, 
grazie, queste quattro semplici 
ma potenti frasi sono i pilastri di 
Ho’oponopono, che Joe Vitale ha 
condiviso nel suo libro Zero Limits, 
ottenendo un clamoroso successo 
internazionale e permettendo a molte 
persone di realizzare i loro desideri. La 
quinta frase contiene il materiale più 
innovativo che Joe abbia mai trattato. 
Come imparerai presto, non comunicherà 
queste idee avanzate come un 
inaccessibile guru spirituale. Né parlerà 
come un compagno di viaggio che sta 
facendo il cammino spirituale al tuo 
fianco. Praticare Ho’oponopono ti guida 
lungo il viaggio della vita, fornendoti gli 
strumenti necessari per spazzar via gli 
ostacoli e aprirti a infinite possibilità. 
Non lasciare che la mente inconscia 
comprometta gli sforzi che fai. Su di lei 
hai più controllo di quanto credi.


