MONDO CALZINO

COME TI VESTI. COSA SI NASCONDE
DIETRO GLI ABITI CHE INDOSSI

di B.Freschi, G. Pintus
Sassi jr, 32 pagine, € 15,90
Età: dai 4 anni

di Andrea Batilla
Mondadori, 168 pagine, € 18,50

Siamo spesso portati a considerare la
moda qualcosa di astratto, effimero
e superficiale, che appartiene in
prevalenza al mondo femminile e di cui
si occupano perlopiù le riviste di gossip.
Dimentichiamo, però, che la costruzione
della nostra identità passa anche e
soprattutto attraverso gli abiti. I codici
di abbigliamento, infatti, non nascono in
maniera casuale, ma sono dettati dalle
IL RESPIRO DELLE ANIME
classi dominanti o, al contrario, dalla
di Gigi Paoli
reazione a ideologie e politiche imposte.
Giunti, 416 pagine, € 13,00
Come ci insegna la storia, la moda non
ha solo un valore estetico, ma racchiude
È una torrida mattinata di luglio, le
significati ben più profondi, sociali e
scuole sono ormai chiuse e sulle strade
culturali. Andrea Batilla, che da anni
semideserte di Firenze e dintorni è calato
lavora in questo ambiente, entra nei suoi
un silenzio irreale, ma Carlo Alberto Marchi, ingranaggi per decifrarne i messaggi
tenace cronista e instancabile padre-single, nascosti. Conducendo il lettore da un
continua inesorabilmente a svegliarsi alle
passato solo in apparenza lontanissimo
sette e dieci. Non resta che mettersi in
a un futuro che è già alle porte, analizza
viaggio verso “Gotham City”, l’avveniristico alcuni abiti e oggetti iconici e ne svela il
Palazzo di Giustizia nella periferia della
reale significato.
città – nonché uno dei dieci edifici più brutti
del mondo secondo svariate classifiche – e
andare a caccia di notizie sull’allarmante
ondata di morti per overdose che negli
ultimi mesi ha colpito la città. Un’inchiesta
con cui il direttore del Nuovo sta
marcando stretti il reporter e il suo collega,
“l’Artista”, che con la loro tendenza
all’insubordinazione non godono certo delle
sue simpatie... Ma a scombinare l’agenda
di Marchi arriva una notizia che gli fa subito
drizzare le antenne: nella notte, a pochi
passi da Gotham, un ciclista è stato ucciso
da un’auto pirata scomparsa nel nulla. Un
banale incidente? Solo all’apparenza…

Mostre

A TRENTO “ECCENTRICI, APOCALITTICI, POP.
INFERNO E DELIZIA NELL’ARTE CONTEMPORANEA”
In mostra il lavoro di pittori e writer attivi sulla scena italiana che, a partire dal nuovo

millennio, hanno raccolto e interpretato le istanze di quella che ormai è diventata
una tendenza globale. Le fonti di ispirazione sono quelle della cultura di massa:
cinema, fumetto, letteratura, games, manga, illustrazione, web, ma anche serie tv
oppure delle geografie urbane metropolitane: street art,
graffittismo, murales. Non mancano critiche alla società
capitalistica e consumistica, universi distopici, scenari
destabilizzanti, disturbanti o irreali. La mostra si snoda tra
lavori di Nicola Caredda, Luciano Civettini, Vanni Cuoghi, Ilaria
Del Monte, Fulvio Di Piazza, Zoe Lacchei, Marco Mazzoni,
Fatima Messana, Giovanni Motta, Laurina Paperina, Giuseppe
Veneziano, Nicola Verlato, Vesod. Fino al 2 ottobre 2022, Trento
- Galleria Civica, Via Rodolfo Belenzani, 44.

Spazio ragazzi
CONSENSO, POSSIAMO PARLARNE?
UN LIBRO SU SCELTE, MUTUO
ACCORDO E VOLONTÀ
di Justin Hancock
Settenove, 160 pagine, € 16,00
Età: dai 14 anni

In una grande casa piena di luoghi
nascosti e ordinati esiste Mondo Calzino:
un piccolo cassetto scricchiolante con
al suo interno tutti i calzini di famiglia!
Ogni accoppiata di calzini è abituata da
sempre a vivere con il proprio simile e
a evitare tutti gli altri. Del resto: “Meglio
stare con chi è simile a noi... così non
ci saranno sorprese!”. Ma un giorno, a
causa di un incidente, il cassettone si
rovescia e tutti i calzini si mischiano tra
di loro! Senza più il proprio compagno,
saranno tutti costretti a comunicare gli
uni con gli altri... scoprendo che forse
tutte queste differenze non sono un male,
ma un modo per arricchirsi a vicenda.

Spazio bambini

Questo non è un libro sul sesso, anche
se una parte di questo libro ne parla.
Il consenso, infatti, non riguarda solo
la sessualità e le relazioni ma è parte
della nostra quotidianità e va allenato
come pratica da apprendere e applicare.
Pensa solo alle scelte che hai fatto oggi
per te: cosa hai scelto di mangiare,
bere, guardare o indossare? Sono state
decisioni tue? E come esprimi le tue
preferenze quando ci sono scelte da
prendere in gruppo?

AIl Museo
BARICivico
“BLUB
- L’ARTE SA NUOTARE”
di Bari, dopo il grande successo ottenuto l’estate scorsa
con Lediesis, continua nel segno della street art. Anche quest’anno le
sale del museo saranno animate da un importante artista del panorama
italiano, Blub, ormai famoso anche oltre i confini nazionali.
La sua arte gentile colora le strade delle città, cercando angoli
dimenticati per ritrarre icone di
tutti i tempi, riproposte con la
maschera da sub: dalla Venere
di Botticelli alla Gioconda, da
Giuseppe Verdi a Dante Alighieri,
da Van Gogh a Dalì, sono tanti
i personaggi che, tra realtà e
finzione, sono stati rappresentati
dallo street artist Blub. Deciso
a non rivelare al pubblico la
propria identità, Blub ha fatto
incursione nei centri storici
di tante città e borghi italiani,
arrivando a esporre nelle
istituzioni più prestigiose, dal
Museo Archeologico, Nazionale
di Napoli fino al Louvre, e
finalmente approda anche a Bari.
Fino al 28 agosto 2022, Bari Museo Civico. Strada Sagges, 13.
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