365 giorni
(cattivi, se
vi pare)
“I numeri perfetti sono molto rari
proprio come gli uomini perfetti”
(Cartesio). 365 storie benefiche, 99
varesinità, 10 racconti di Natale,
giochi di carte... Libri che “danno i
numeri”. Per una buona causa o per
piacere...
365 STORIE CATTIVE
Anticipando la critica che una raccolta di
365 racconti non è proprio originale,
sottolineiamo che non vuol essere questo
il plus del libro. Promosso dal vulcanico
varesino Paolo Franchini, è un'iniziativa
benefica: il ricavato è interamente
destinato a AISEA onlus. L'idea originale
sta però nel metodo: raccogliere 365
“cattiverie” realizzate apposta per una
causa buona, per 365 parole ciascuna,
da 365 autori entusiasti (da scrittori
affermati come Buticchi, ad emergenti,
fino a chi si è messo in gioco per pura
generosità. Anche chi vi scrive ha
partecipato con piacere). Il risultato è un
libro d'impatto, con due
cover alternative (una per
stomaci forti), balzato subito
in testa alle classifiche on
line. Buoni o cattivi, vi
piacerà.

99 COSE DA FARE A
VARESE ALMENO UNA
VOLTA NELLA VITA
99 idee, itinerari, storie...
Una sorta di biografia di
Varese, per emozioni e
affetti, scritto da una
trentunenne varesina che,

sulla scorta delle 101 analoghe “cose” milanesi di
Newton Compton, ne propone l'equivalente (o quasi)
made in Varès. Dalle vasche in Corso, ai locali più
gettonati, dalle bellezze artistiche e paesaggistiche alle
tipicità: un elenco frizzante, scritto con amore e per far
innamorare della Città, illustrato dalla talentuosa
Daniela Vignola. Le idee milanesi erano di più (e il
prezzo di copertina un po' meno, per dovere di
cronaca. Ma Varese è una città cara...). Divertitevi voi a
trovare le altre due.

RUBRICHE

In libreria

SANTUARIO SANTA MARIA DI PIAZZA
Il libriccino - dedicato a don
Angelo Conca, per il suo
85esimo compleanno e
inserito nella collana “I
luoghi della fede. Santuari,
Chiese e Abbazie” - si
presenta come una guida
snella, graficamente
accattivante, dalla scrittura
sobria e puntuale. In realtà,
rappresenta un sostanzioso
progetto che guida alla
scoperta del valore storico
artistico del Santuario
bustocco (capolavoro
architettonico rinascimentale,
ricco di dipinti di gran
pregio, tra cui quelli del
Gaudenzio Ferrari), ma
anche civile, urbano (era e
rimane il cuore cittadino) e,
soprattutto, religioso
devozionale.

QUELLI CHE SON
TORNATI…
43 testimonianze di alpini
“tornati” dalla II Guerra e quella di una
giovane “penna nera” reduce
dall’Afghanistan: tutti delle valli dell'alto
Varesotto, la maggior parte della Divisione
Taurinense e del battaglione Intra. C’è chi
aveva partecipato alle guerre in Africa e in
Francia, i più combatterono sul fronte
greco-albanese nel marzo 1940 o
parteciparono all’occupazione del
Montenegro. Per alcuni la guerra continuò
contro i tedeschi con il capitano Zavattaro
nella Divisione italiana Garibaldi
inquadrata nell’esercito partigiano di Tito.
Molti subirono la prigionia in Germania,
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Polonia, Ungheria. La sintesi delle
testimonianze, filmate nel 2008, è
raccolta in due dvd curati da Alberto
Boldrini. Il libro, con ampia introduzione
storica, ne è trascrizione integrale.

scambi, i dialoghi con gli imprenditori del territorio. Il
tema di partenza è la crisi, ma il risultato è un testo
appassionato sulla vita d'impresa, tra stimoli e difficoltà,
e sulla capacità di reazione made in Varese.

COSE DELL'ALTRO SECOLO

La seconda edizione di un
concorso nazionale intitolato
Natale in Casa Cooper.
Unico vincolo per i
partecipanti, il tema, il tanto
amato-odiato appuntamento
del pranzo del 25 Dicembre.
Dieci i racconti selezionati
dal noto scrittore ed editor
Caltabellotta. Tra questi,
anche il racconto della
varesina Silvia Giovannini
“Lo scialle viola”.

“Protagonisti, storie, fatti e misfatti
nell'Italia e nella Milano del Novecento”.
Un regalo per i suoi più fedeli lettori, ma
anche per chi non conoscesse l'omonima
rubrica del Corriere della Sera: i ritratti
“alla milanese”
di Tettamanti
raccolti in un
libretto prezioso
(in un formato
altrettanto
prezioso che
forse, per le
dimensioni, non
accontenterà i
tradizionalisti).
Una sequenza
di pennellate di
storia, umanità
ed emozioni, a
tratti malinconiche. La penna è di quelle
magistrali che meritano. Gli aneddoti
anche. Con l'introduzione di
Giangiacomo Schiavi e la postfazione di
Robertino Ghiringhelli.

OLTRE LA LINEA
“Tutti dovranno andare Oltre la linea:
quella che oggi separa l'incertezza del
presente dalle opportunità del futuro...”
Un libro che si legge volentieri per lo stile
e per i contenuti, anche da parte di chi
non mastica
d'economia.
L'autore,
giornalista e
scrittore, forte
della sua
esperienza in
prima persona
nel sistema
Confartigianato,
rilegge, anche
in chiave
personale, gli
incontri, gli
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IL PRANZO DI NATALE
A cura di Simone
Caltabellotta
IL PRANZO DI NATALE
Cooper, 2010

Franco Tettamanti
COSE DELL'ALTRO
SECOLO
Arterigere, 2010

IL BARO AL POKER
“Non esiste la mossa perfetta, però esiste il momento
perfetto per eseguirla.”
Varesino, pluripremiato
prestigiatore professionista,
specializzato nella magia
con le carte da gioco,
l'autore è tra i massimi
esperti delle tecniche dei bari
nel gioco d'azzardo. Il
volumetto, con tanto di
illustrazioni esplicative, un
capitolo sul gioco on line,
bibliografia e riferimenti
Internet, spiega in maniera
chiara, anche ai non addetti
ai lavori, l'“arte” del barare. Senza dimenticare di
mettere in guardia dal gioco d'azzardo e dal fatto
che, comunque la si veda, barare è reato.

Davide Ielmini
OLTRE LA LINEA
2010

Gianfranco Preverino
IL BARO AL POKER
Stampa Alternativa, 2010

GENERACTION
Chi non avesse ben chiaro il concetto di arte
postale, o mail art, scoprirà in questo catalogo un
felice ponte tra passato e futuro, tra arte
tradizionalmente intesa e sperimentazione in chiave
moderna. Non a caso GenerAction, il nome della
rassegna internazionale ideata e curata da Ruggero
Maggi (tra i più noti artisti postali italiani), partita
dalla Galleria di Arti Visive dell'Università del Melo
di Gallarate, è sottotitolata “un promemoria per le
generazioni”. Post it da ogni parte del mondo e
tecniche più disparate. Elemento chiave l'Amore, che
unisce tutte le età.

GENERACTION
Il Melo, 2010
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Domenico Ghiotto,
Andrea Puricelli
VARESE, UN ANNO
IN PRIMA PAGINA
AGENDA 2011
Pietro Macchione Ed., 2010

VARESE, UN
ANNO IN PRIMA
PAGINA
AGENDA 2011
Irrinunciabile
appuntamento di fine
anno: l'agenda dei
due noti fotografi
varesini de La
Prealpina, con una selezione di circa 200
scatti dei momenti chiave del 2010. Non solo
Varese città, ma anche provincia, tra fede e
cultura, curiosità, gossip, politica e
“vocazioni” del territorio, non ultima quella
imprenditoriale.

LA MEMORIA I FATTI LE IDEE
LA MEMORIA
I FATTI LE IDEE
2010

Clara Toffaletti
LE AVVENTURE
DI TITINA E BUBU
Pietro Macchione Ed., 2010

Raffaella Ganna,
Mauro Luoni
MERAVIGLIE DEL
TERRITORIO VARESINO
Pietro Macchione Ed., 2010
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Il Rotary Club Varese nelle relazioni dei suoi
primi dieci anni. 1928-1938. Una selezione,
che non rappresenta semplicemente una
celebrazione della storia del club, quanto uno
spaccato di quella cittadina e nazionale e
una valorizzazione della ricchezza di idee
e intenti che hanno contaddistinto il gruppo
fin dalle origini. Un progetto alla cui
realizzazione hanno contribuito molti soci.
Ogni relazione è introdotta da brevi
relazioni di personalità della Varese di
oggi: da Michele Graglia a Ovidio
Cazzola. Con i contributi di Pierfausto
Vedani e Livio Ghiringhelli.

LE AVVENTURE DI TITINA E BUBU
Se vi capitasse tra le mani questo libro, non
saltatene l'introduzione: la raccolta di fiabe il
cui ricavato sarà interamente destinato alla
Fondazione dedicata a Giacomo Ascoli,
mancato nel 2005, si apre con il tema in
classe del ragazzino sull'amicizia. Ne
tratterete sicuramente un insegnamento. Le
avventure di Titina e Bubu, nascono dalla
penna e dal pennello dell'autrice, mamma di
quattro figli e ormai specializzata in fiabe per
bambini. Tra filastrocche e colorati
protagonisti del mondo animale, una lettura
perfetta prima di andare a nanna.

MERAVIGLIE DEL TERRITORIO
VARESINO
Alla scoperta del territorio varesino, tra mete
note e altre ingiustamente sottovalutate o,
peggio, sconosciute. Un viaggio tra storia,
arte, cultura e paesaggio corredato dalle

MUSICA
CRAZY CHRISTMAS

(live)

Due proposte per i regali natalizi. L'una, non una
completa novità, è colonna sonora perfetta per
una cioccolata calda sorseggiata sotto l'albero: la
Hollywood Edition (dal nome di uno dei tre inediti)
di Crazy Love di Michael Bublè. Con 30 milioni di
dischi venduti nel mondo, sei solo per la prima
versione di Crazy Love, Bublè si conferma un
interprete di indubbio talento e per tutti i gusti.
Con cinque brani live. Di tutt'altro genere, la
seconda segnalazione: l'album live di Mengoni.
Snobbato da parte della critica come prodotto da
talent show, dimostra, anche con l'ultimo premio
di Mtv, di essere un cantante da non sottovalutare.
Con il singolo passatissimo in radio “In un giorno
qualunque”.

Michael Bublè
CRAZY LOVE (Hollywood
Edition)
Warner Bros, 2010

Marco Mengoni
RE MATTO LIVE
RCA, 2010

immagini di diversi fotografi del territorio. Il risultato
è l'ennesima testimonianza, supportata dalla ricerca
storica, della ricchezza e bellezza della nostra
provincia. La novità consiste, invece, nell'aver messo
in luce, per la prima volta, dettagli tali da rendere
affascinanti anche edifici all'apparenza “poveri”,
come gli antichi oratori di epoca longobarda. Tesori
finalmente, degnamente svelati.
Silvia Giovannini
(in collaborazione con la LIBRERIA del Corso di Varese)

Varesefocus augura buon Natale
a tutti i propri lettori

