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A scuola con Mia

Mettersi dalla parte di Mia
e vivere una giornata secondo i ritmi della scuola. E il
percorso che autrice e illustratrice invitano a fare, meglio se accompagnati da altri
bimbi che stanno ad ascoltare e guardare. La voce di Mia
coglie con spontaneità alcuni
momenti della giornata, mentre le illustrazioni, così ricche
di farfalle, infondono vitalità
e leggerezza ai testi. Ma la vera sorpresa viene nell'ultima
pagina. Lì è chiamato in causa l'adulto invitato ora a rileggere le pagine precedenti in
una nuova luce, rintracciandovi quei piccoli gesti che a
una prima lettura, magari,
sono apparsi solo considerazioni di una bambina.
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a cura di Roberto Dotto

Una mente ingannata
Spesso la nostra visione del
mondo e dei fatti è modellata
su quanto ci si aspetta di trovare. La proposta dell'autrice è invece quella di assumere una mentalità da "esploratori", vedere le cose come sono e non come le vorremmo.
Grazie a un ampio ventaglio
di esempi tratti dalla vita quotidiana fatta di relazioni e impegni, l'autrice propone un
percorso che insieme appare
ESPLORATORI
di rilettura di sé e di ricostruE SOLOATI
zione. Lo scopo è affrontare le
esperienze con un occhio libero da preconcetti, attento ad
ammettere i propri errori, ari- ESPLORATORIE SOLDATI
fuggire da autoinganni per co- Autore:Julia Galef
struirsi un'identità aperta ad Editrice: Codcie
pp. 278 € 24
affrontare nuove esperienze.
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SOLO MIA
Autore:Valentina Biarese
Illustrazioni: Nea Martini
Editrice:Primalpe
€13

Una classica del ciclismo
Tra il 1999 e il 2022 sugli
schermi arrivarono quattro
episodi della saga "The Matrix". L'autore, però, non affronta l'argomento dal punto
di vista della critica cinematografica. Sviluppa invece un'analisi per dimostrare che non
si tratta solo di un affascinante, ancorché inquietante, fantascienza. Dietro alla narrazione ci sono eredità che vengono da molto lontano. Con
puntualità l'autore sottolinea
i riferimenti alla mitologia
classica, alla simbologia religiosa, esoterica e massonica.
Sottolinea le consonanze con
i vangeli gnostici, la tradizione buddista, lo sciamanesimo IL RISVEGLIO DI NEO
proponendo così un'origina- Autore: Paolo Riberi
le immersione nel misterioso Editrice: Lindau
pp. 222 € 19
mondo immaginato dai film.

260 chilometri di cui una
cinquantina su pavé: la Parigi-Roubaix è, dopo il Tour ovviamente, la più celebre delle corse ciclistiche francesi.
La storia, punteggiata di nomi e di imprese, è raccontata da un giornalista sportivo
italiano a partire dalla prima
edizione nel giorno di Pasqua
del 1896. L'autore segnala con
cura tutti i nomi dei vincitori, offrendo anche molti aneddoti relativi al percorso e alle
varie edizioni. Si concede talvolta qualche breve digressione per inquadrare personaggi
e situazioni di questa corsa il
cui carattere distintivo è proprio quel tragitto sulle pietre
che si fa insidioso in caso di
maltempo.
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PARIGI-ROUBAIX
Autore:Beppe Conti
Editrice: Graphot
pp. 192 €18
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Dietro Matrix

