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L'epistolario
tra Sciascia
e La Cava
dal 1951 al 1988

Lettere al centro del mondo
di Milly Curcio e Luigi Tassoni
Edizioni Rubbettino

536, curo 17

«Caro Sciascia (...) ho parlato a
Moraviadite; ma egli disse di non
conoscerti. Alvaro mi disse che gli
pareva di averti conosciuto una volta e
pensava che tu fossi di professione
libraio». E un frammento di una delle
innumerevoli lettere che Leonardo
Sciascia e lo scrittore calabrese Mario
La Cava si scambiarono dal 1951 al1988
e che l'editore Rubbettino ha raccolto
in "Lettere dal centro del mondo" in
libreria in occasione del centenario
della nascita dello scrittore l'8 gennaio.
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Hopkirk ripercorre
le tracce di Kim
e il Grande Gioco
nell'India di Kipling

Sulle tracce di Kim
di Peter Hopkirk
Edizioni Settecolori
pp. 274, euro 26

Questo libro eper tutti gli amanti di
Kim, il capolavoro con cui Rudyard
Kipling celebro la vita del
s ubcontinente indiano, il  nello fra la
Corona e lo Zar nel Grande Gioco per il
controllo dell'Asia centrale.
Affascinato da questo strano racconto
di un ragazzino orfano e del suo
reclutamento nell'Indian Secret
Service, Peter Hopkirkripercorre le
tracce di Kim nell' India di Kipling per
vedere quanto di esse rimanga e dove
portino. Nelle librerie dal 21 gennaio.

Le vere streghe
con occhi azzurri
piedi quadrati
e tanta eleganza

Le Streghe
di Roald Dahl
Edioni Salani
pp. 200, euro 12

Chi sono le vere streghe? Per lo
scrittore Roald Dahl non quelle delle
fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di
una scopa, ma signore eleganti, magari
vostre conoscenti. Portano guanti
bianchi, si tolgono le scarpe apunta
sotto il tavolo e hanno denti azzurrini...
tutto per nascondere gli artigli, ipiedi
quadratie la saliva blu mirtillo: i segnali
distintivi delle vere streghe. Da questo
libro il film di Robert Zemeclds
disponibile in digitale. Illustrazioni di
Quentin Blake. Per ragazzi di 10-12 anni.

La principessaRosmery mai ear
ci insegna a non mollare
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