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Odifreddi
e Farinetti:
due mondi
a confronto
Cosa accomuna un
matematico e un imprenditore? Chi dei
due frequenta di più i
sogni e chi insegue
una verità cinica? In
questo affascinante
faccia a faccia tra due
mondi apparentemente opposti, Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti si confrontano sui temi più urgenti dell’attualità: dai cambiamenti
climatici alla politica, dall’importanza del rispetto per la filiera
del cibo alle prospettive dell’Italia per i prossimi anni.
Dialogo tra un cinico e un sognatore, Piergiorgio Odifreddi, Oscar Farinetti, Rizzoli, pagg. 240,  17.

L’appello
di Greta per
l’ambiente
Greta Thunberg ha
parlato ai grandi del
mondo iniziando così
la sua battaglia contro il cambiamento
climatico. Il suo messaggio ha coinvolto in
tutta Europa centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei #Fridaysforfuture. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che non pare
destinata a fermarsi, una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo furioso dei 100
milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno.
La nostra casa è in fiamme, Greta Thunberg, Mondadori,
pagg. 240,  16.

A BORDO DI UN SOGNO

libri

Dalla sua creazione nel 1883 per servire la tratta ParigiCostantinopoli alla sua ultima corsa nel 2009, l’Orient Express percorse mezza Europa portando con sé storie e avventure leggendarie. Emblema del viaggio di lusso, il treno
divenne il mezzo di trasporto preferito di artisti, scrittori e
rappresentanti dell’alta borghesia e della nobiltà. Il libro di
Guillaume Picon, con le fotografie di Benjamin Chelly e la
prefazione di Sir Kenneth Branagh (aka Hercule Poirot in
Murder on the Orient Express), ripercorre la storia del celebre treno e allo stesso tempo del periodo d’oro del
viaggio. Il volume raccoglie immagini, ritratti, pezzi di arredamento, documenti ufficiali, lettere private, cartoline
svelando il dietro le quinte del treno: da come funzionava
e veniva organizzata la ristorazione per i passeggeri alla
meccanica delle locomotive.
Orient Express - The story of a legend, Guillaume Picon, Acc Art Books, pagg. 260,  37.
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