
T R A  L E  R I G H E

L a primavera tarda ad arrivare e gli abitanti 
della fattoria McKenzie sono proprio in pessima forma…

Lupo Alberto è l’unico a stare bene. Forse ha un segreto.
Per scoprirlo, basta seguirlo nel bosco,
dove sono nascosti tanti misteri
ma anche tanti “amici”. Aboca,
azienda leader nella produzione
di prodotti naturali dedicati alla salute
e al benessere, da sempre attenta
alla salvaguardia e al rispetto
dell’ambiente, ha sentito il desiderio
di accompagnare i bambini
alla scoperta del meraviglioso universo
della natura e di tutto quello che può
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offrire per stare bene ogni giorno. E ha scelto di farlo
in compagnia di un personaggio molto speciale,
Lupo Alberto, che nel suo bosco ospita una ricostruzione
fantastica del mondo Aboca, dove i personaggi della fattoria
McKenzie incontrano la mitica squadra dell’Officina delle Erbe
e fanno così conoscenza con le piante per il benessere
e le loro benefiche virtù. E per saperne ancora di più,
dopo la storia, ci sono Gli appunti di Milla e Max,
schede di approfondimento sulle erbe e le loro proprietà.

Lupo Alberto e l’Officina delle Erbe
Silver (con la collaborazione di Rosangela Percoco)
Aboca Edizioni, 2009
Pagine 44, euro 15,00

Gli italiani si trovano davanti
a sfide nuove.

Dovranno ridefinire il senso
del loro stare insieme come
nazione davanti a fenomeni
giganteschi ed epocali.
Ci troviamo di fronte a un grande
movimento storico
che non dobbiamo subire
ma di cui dobbiamo essere protagonisti attivi.
E voi, ragazzi nati con il crollo del Muro
di Berlino, dovrete essere in prima fila».
Nel ventesimo anniversario della caduta
del Muro, Gianfranco Fini prende spunto
da quell’evento epocale che ha cambiato
la vita degli europei per analizzare
i radicali mutamenti che il mondo ha vissuto
negli ultimi anni e puntare lo sguardo
su un futuro ancora da costruire.
In queste pagine, il presidente
della Camera si rivolge ai ventenni di oggi,
la prima generazione di italiani ed europei
ad aver vissuto davvero in un’epoca di libertà,
democrazia e possibilità.
A loro, il compito di raccogliere le sfide
da vincere: perché la libertà possa diventare
un bene sempre più esteso e diffuso.

Il futuro della libertà.
Consigli non richiesti ai nati nel 1989
Gianfranco Fini
Rizzoli, 2009
Pagine 168, euro 16,00
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LE PIANTE MEDICINALI SPIEGATE AI PIÙ PICCOLI

Ambrogio, vescovo della città di Milano, viene festeggiato 
il 7 dicembre: alla sua memoria è dedicata la “prima”

più famosa del mondo, quella del Teatro alla Scala; in quei giorni
si inaugura in suo onore la fiera milanese degli “O béj o béj”,
le persone meritevoli vengono premiate con l’Ambrogino d’oro…
Nonostante tutto questo, la gente conosce poco o nulla di una delle più
straordinarie figure della cristianità. Da dove viene? Dove è nato?
Come è diventato vescovo? Per quale motivo era rispettato e temuto
sia dai barbari germanici sia dai sapienti greci? Il Premio Nobel
Dario Fo, con il suo sguardo smaliziato e anticonvenzionale, ci racconta
di quest’uomo che all’età di trentacinque anni circa si ritrova
acclamato vescovo e implorato dalla popolazione ad accettare,
a buttare alle ortiche l’abito di uomo del potere imperiale
al culmine della carriera, a calzare la stola e a impugnare il bastone
del pastore d’anime. Ci racconta di come Ambrogio, che prima
del “gran volo” non professava alcuna fede, completamente estraneo
al problema religioso, si sia buttato nel nuovo ruolo con un impegno
e una passione stupefacenti. Di come abbia rischiato
di essere ammazzato decine di volte, di come abbia
sollevato la gente contro l’imperatore e contro la trivialità dei ricchi.

Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano
Dario Fo (a cura di Franca Rame e Giselda Palombi)
Einaudi, 2009
Pagine 222, euro 20,00
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