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(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/copertina-LEIok.jpg)Lei. Vivian Maier di Cinzia
Ghigliano (Orecchio Acerbo) – Splendido libro illustrato – forse più per adulti che per bambini
come molti titoli di questa ottima casa editrice – sulla fotografa Vivian Maier. Vivian Maier
nacque nel 1926 e per molti anni della sua vita fu solo una bambinaia che faceva foto alla gente
che passava nelle strade. Le foto sono bellissime per chi ha potuto ammirarle nelle mostre che
ormai l’hanno per protagonista. Il libro che la racconta è altrettanto bello (e per certi versi
commovente).

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/Adonis_cover.jpg)La preghiera e la spada
(Guanda) – Adonis è un celebre intellettuale siriano, conosciuto forse anche più per le sue
poesie. Il suo nome vero è Ali Ahmad Sai’id Esber. Con le sue opere, Adonis fa riflettere
parecchio, perché fa capire al meglio la realtà araba a noi vicina. E  anche il suo libro Violenza e
Islam fa parecchio pensare, sempre pubblicato dalla Guanda. I suoi non sono saggi adatti ai
superficiali.

 

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/orticola.jpg)Orticola di Lombardia (Guido
Tommasi Editore) – Libro superspecialistico per appassionati di piante e forse anche per i
residenti nel Nord Italia, se non proprio in Lombardia. È pieno di vivaisti e racconta anche le
“verdure” attraverso la storia di questa istituzione.
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(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/Storia-Bigiotteria.jpg)Storia della bigiotteria
italiana di Bianca Cappello (Skira) - Splendido libro su anelli, bracciali, collane di pura bigiotteria
ma non per questo meno belli dei gioielli. Un fantastico racconto sulla creatività e l’artigianato
italiano, con tanto di laboratori ancora aperti e manifesti d’epoca. Fra cui immancabile quello
della Rinascente. Impossibile, se si è donne, non cedere alla tentazione di sfogliarlo, anche per
avere nuove idee. Perché oltre ai diamanti anche la bigiotteria è per sempre. E poi, credetemi, si
fa un figurone ad indossarla.

 

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/sterotipi_cover.jpg)Atlante dei pregiudizi di
Yanko Tsvetkov (Rizzoli) - Si ride e parecchio (i più attenti potranno pure riflettere un po’)
sfogliando questo libro pieno di mappe… dei nostri pregiudizi. Praticamente il mondo è diviso
secondo stereotipi. Prendiamo ad esempio gli italiani visti dai tedeschi “Pizza e musei”. Dagli
inglesi: “Uomini abbronzati con i capelli grigi”, mentre i russi sono gli “spendaccioni”. Per i
Francesi , invece, siamo “gente cordiale e casinista”, gli inglesi sono gli “assassini di vergini” e la
Russia è “Il sogno di Napoleone”. E così via, coinvolgendo tutti i continenti. Un libro irresistibile.

 

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/mindfullness.jpg)Introduzione alla
Mindfulness di Ed Halliwell (Tecniche nuove) - La mindfulness in poche parole significa
“consapevolezza dei propri pensieri, azioni e motivazioni”: è il nuovo argomento di
conversazione in Italia, la nuova panacea per non essere più stressati. Questo libro spiega in
modo chiaro (e in alcuni punti è sorprendente) che cosa sia, in cosa consiste e che cosa NON (la
maiuscola è voluta) aspettarsi.
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