
T R A  L E  R I G H E

Un libro a due facce, dove i lati A e B hanno uguale
valenza e si completano. Una storia di sci 

e una fiaba, dove lo sci, la neve, le montagne di Livigno
sono i protagonisti, ma condividono il territorio 
con fantastiche creature a cui solo un bambino 
o un adulto ancora capace di meravigliarsi possono
credere. Nella storia vengono raccontate 
le performances sulla neve e l’avvicendarsi delle diverse
discipline sciistiche dagli anni Settanta a oggi,
documentati dalle spettacolari foto della Paramountains 
e commentati da Anna Martinelli. La fiaba è animata 
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UNA FAVOLA SULLA NEVE

Siamo tutti nati per
essere felici. Basta

volerlo. Imprenditore 
di successo, definito in
Francia “il manager
filosofo”, Christian Boiron,
presidente dell’omonimo
gruppo che ha sviluppato
l’omeopatia a livello
mondiale, si dedica da anni
alla ricerca sulla felicità,
convinto che l’umanità
potrebbe essere molto 
più felice di quanto sia oggi.
Ciò che l’autore promette 
in queste pagine è la
scoperta di “tesori” poco

utilizzati, di cui tutti gli esseri umani sono dotati, che sono 
le chiavi della felicità. Boiron ci dimostra che la ricerca 
della felicità è un dovere per ciascuno di noi e ci indica 
la strada: un percorso concreto ed efficace, una vera e propria
ginnastica della felicità per superare ogni difficoltà. 
La felicità non si costruisce, dobbiamo solo eliminare tutto 
ciò che impedisce la realizzazione di noi stessi.
Un metodo rivoluzionario e al tempo stesso semplice 
e straordinariamente efficace, per superare gli ostacoli,
realizzare i nostri sogni ed esprimere i nostri talenti.

Siamo tutti fatti per essere felici
Christian Boiron
Sperling & Kupfer, 2011
Pagine 254 euro 18,00

da tritoni alpini, piste segrete, amuleti 
e impavidi eroi sugli sci, fidi compagni 
di un’avventura che, inevitabilmente, 
si risolverà con lo scontro fra il bene 
e il male. In questa favola fotografica,
l’eterna battaglia ha come campo 
un manto di neve, ricamato dalle parole di
Fulvia D’Alessio, immortalato 
nelle fotografie di Luigi Martinelli 
e illustrato da Daniele Catalli.

Skistory. La Storia - La Fiaba
Anna Martinelli e Fulvia D’Alessio
Bellavite Editore
Pagine 308, euro 45,00

SORPRENDENTI VERITÀ Dopo una lunga
attività

manageriale in Italia 
e all’estero, Franco
Tugnoli è approdato 
alla professione 
di farmacista,
rappresentando 
la categoria con
incarichi anche
istituzionali. Da anni
iscritto all’Ordine dei
giornalisti, collabora
con riviste specializzate
nel settore della sanità.
Nel suo ultimo romanzo
Aspettando l’inverno,
passione e determinazione si sovrappongono in un
insolito scenario fatto di laboratori, centri clinici e siti
chimici sparsi per il mondo, che diventano luoghi
d’incontro e d’avventura. Marion è una donna elegante
e attraente. L’andatura sinuosa, gli occhi profondi 
e penetranti celano un’intelligenza vigile e un carattere
risoluto: è un medico appassionato che si trova 
a dirigere un progetto di ricerca per curare alcuni
devastanti effetti dell’Alzheimer.
Gli sviluppi dell’Heparin plan e l’amore per la
professione si intersecano con la vita privata
dell’intransigente dottoressa: un matrimonio ormai
logoro, un figlio adolescente e poi improvvisamente
adulto, i nuovi amori, le amicizie
di sempre, le riflessioni sulla vita e sui rapporti umani.

Aspettando l’inverno
Franco Tugnoli
Edizioni Pendragon, 2010
Pagine 190, euro 14,50
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