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IL GURAGUIU t LAMUlltt:
di Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo
Rizzali, 448 pagine, €19.00
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II potere purificante

Dalle vive voci dei due protagonisti, il
racconto mozzafiato in presa diretta del
caso di cronaca che è già Storia d'Italia.
Ci sono voluti dieci anni per scoprire
la verità sulla morte di Stefano Cucchi,
awenuta il 22 ottobre 2009 mentre era
in stato di arresto per detenzione di
stupefacenti. Stefano aveva 31 anni. Da
quel momento,alla famiglia disperata
che esigeva una spiegazione furono date
risposte inaccettabili: una caduta dalle
scale, la conseguenza di un precedente
stato di malattia... La sorella Ilaria non
si è mai rassegnata a queste versioni e,
sempre affiancata dall'avvocato Fabio
Anselmo, ha intrapreso una battaglia
giudiziaria che è già Storia d'Italia, così
come lei è una moderna eroina, guidata
dal coraggio e dall'amore.
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IL POTERE PURIFICANTE DELLA LUNA
CALANTE
di Alessandra Donati
Edizioni L'Età dell'Acquario
252 pagine - €16,50
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Roberto Franzini, pompiere quasi
quarantenne, ironico e dolente, passa
le sue serate tra il Circolo Barcollo da
Ponassi e il letto di qualche Boccadirosa
dei dintorni. Ta un gatto da salvare e
una sbronza,la squadra del turno C si
prende cura di lui, che salva gli altri, ma
non sa salvare se stesso. Ma nel pericolo
siamo quello che siamo. E per affrontarlo
Roberto dovrà confrontarsi con la lezione
più importante della sua famiglia di
pompieri: c'è chi esce da Alamo coi piedi
davanti. E chi si traveste da messicano.
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La luna muove le acque e il tuo corpo è
composto principalmente di... acqua!
Questa è la ragione per cui essa influenza
in modo tanto profondo le tue emozioni.
In particolare, la sua fase calante
favorisce il processo di pulizia. E come se
ti aiutasse a «risucchiare» dalla mente e
dal subconscio ciò che decidi di lasciare
andare. Per questo farai bene a sfruttarla
per svuotarti da blocchi e limiti evidenti e
inconsci. Nel libro troverai gli esercizi da
eseguire in ciascuno dei 14 giorni di luna
calante allo scopo di eliminare paure,
cattive abitudini, emozioni distruttive,
ricordi di traumi, programmi ereditati...
E alla fine dei 14 giorni sarai pronto per
chiedere alla luna nuova di realizzare i
desideri racchiusi nel tuo cuore, che non

Re Gola è un ingordo che tiene sotto
scacco i suoi sudditi costringendoli
a mangiare soltanto dolci, di cui è
allergico, riservando per sé tutti i cibi
salati del regno. La sua voracità non
sembra lasciare scampo, ma i sudditi
sapranno ribellarsi trovando un'astuta
soluzione... Costruita con il gioco della
sciarada (l'unione di due o più parole per
formarne un'altra), la storia di questo
albo illustrato suggerisce ai lettori
l'importanza di difendere la propria
libertà dalla prepotenza. Re Gola e la
sua regola è il nuovo albo illustrato della
collana I Logogrifi, dedicata a racconti
brevi e filastrocche scritti sui giochi
linguistici. Albi laboratorio per leggere e
divertirsi giocando con le parole.
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