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LIBRI E CD DA OFFRIRE (VI) 

 

Pilota di guerra, Lettera a un ostaggio, Taccuini di Antoine de Saint-Exupéry (Bompiani) 
Sono proposti, in un unico volume, tre dei testi più significativi di Saint-Exupéry: "Pilota di guerra", 
"Lettera a un ostaggio" e "Taccuini". Opere forse meno conosciute e proprio per questo ancor più fonda-
mentali, alla scoperta di un autore che con le sue pagine immortali, la sua vita avventurosa e anche la sua 
scomparsa piena di mistero è stato capace come nessun altro di entrare nel mito.  
 

La magia del volo di Richard Bach (BUR) 
Pilota aeronautico, l’esistenza dell’autore è stata completamente immersa in un'esperienza che è per ogni 
essere umano sogno e tormento, immagine di libertà suprema e perfetta descrizione dell'utopia: il volo. 
Un volo che per Bach è stato anche metafora. Questo libro riunisce le pagine che lo scrittore ha dedicato 
al cielo e all'aria, dal racconto delle emozioni provate volando - la solitudine, il senso di squadra dei pilo-
ti, la bellezza di osservare il mondo dall'alto - per arrivare all'accezione più metaforica, al senso dell'ami-
cizia, e alla capacità di elevarsi a una dimensione spirituale, o di fare scelte difficili e coraggiose.  
 

Il sogno di Menaseh e altri racconti di Isaac B. Singer (Mondatori) 
Erede di una tradizione dei raccontare che nelle comunità ebraiche dell'Europa orientale si affinò per se-
coli, si colorò di malizia e di saggezza, mescolò i succhi di diverse civiltà, Singer rievoca in queste brevi 
storie, destinate a un pubblico di ragazzi come di adulti, un mondo in cui il quotidiano più povero e sem-
plice è attraversato da apparizioni meravigliose. Vicende incantate in cui le parole fanno rivivere la pro-
fondità, l'ironia e la poesia di una cultura affascinante, tenacemente fedele alle proprie millenarie radici.  
 

Deserto di Jean-Marie G. Le Clezio (Rizzoli) 
Un romanzo dal respiro epico che celebra, attraverso personaggi memorabili, la grandezza di una cultura 
perduta, di fronte alla quale è l'Europa ad apparire una landa sterile e desolata. Lalla è una figlia del Saha-
ra, nata all'ombra di un albero e vicino a una sorgente. Nelle sue vene scorre il sangue degli "uomini blu", 
i Tuareg sconfitti ma non domati dai conquistatori. È cresciuta in una squallida bidonville, e sulle dune 
che guardano il mare, dove l'unico odore, e l'unico suono, è quello del vento, attende la rivelazione di Es 
Ser, il Segreto, il cui sguardo viene dal cuore del deserto e "brilla come una luce che non può scompari-
re". Lalla arriva a Marsiglia, a fare i lavori più umili, ma la sua bellezza le spalanca un destino diverso. 
Più forte di ogni cosa, però, è il richiamo del deserto, l'unico luogo in cui potrà ritrovare se stessa. 
  

Shangai addio di Angel Wagenstein (Baldini Castaldi Dalai) 
Il 9 novembre 1938, la Notte dei Cristalli, l'orchestra filarmonica di Dresda tiene il suo ultimo concerto. 
Al termine della sinfonia di Haydn, la celebre sinfonia "degli addii", i musicisti, tutti di origine ebrea, 
vengono arrestati dalle SS a mano a mano che escono di scena. Fra loro, il grande violinista Theodore 
Weissberg. Intanto, a Parigi, la giovane e bellissima Hilde Braun sta posando come modella per un servi-
zio voluto da Leni Riefenstahl su "Der Sturmer", la tristemente celebre rivista diretta da Julius Streicher, 
il più antisemita. Hilde, però è ebrea. Il suo vero nome è Rachel Braunfeld. Theodore, internato a Da-
chau, viene liberato dalla moglie, celebre cantante lirica, non ebrea; Hilde, coglie l'occasione offertale dal 
la trasferta parigina e non rientra in Germania. Entrambi si ritroveranno a Shanghai. Con loro, un agente 
segreto cosmopolita e poliglotta, un medico giapponese dal cuore tenero, un rabbino intrepido e molti al-
tri personaggi di un mondo che corre verso la catastrofe. 
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