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Letture a Volontà

KEEP CALM E PASSEGGIA PER 
BOLOGNA DI PERUGINI MARIA 
GRAZIA
(NEWTON COMPTON, 2015) € 9,90

Chi la visita impara presto che 
di cose da scoprire ce ne sono 
veramente tante, sebbene non 
si offrano immediatamente e 
in modo sfacciato allo sguardo. 
Bisogna avere un po’ di pazienza 
e di curiosità, rallentare il passo e 
tenere gli occhi ben aperti: allora 
Bologna abbandonerà la sua ritro-
sia e mostrerà finalmente tutte 
le sue bellezze. Questa guida 
propone trenta percorsi da fare 
a piedi per conoscere la città con 
calma, girando in lungo e in largo 
uno dei centri storici più estesi e 
ben conservati d’Italia, facendo 
anche qualche incursione fuori 
dalla cerchia delle mura, per vedere 
quello che ci riserva la periferia o la 
bellissima campagna circostante, 
con le sue colline e i parchi.

LE MUTAZIONI DEL SIGNOR ROSSI 
DI  NANDO PAGNONCELLI
(EDB EDITORE, 2015) € 16,00
“Mi occupo di sondaggi dalla metà 
degli anni Ottanta. E se dovessi rias-
sumere il senso del mio lavoro direi 
che cerco di “sentire il polso” del 
Signor Rossi, lo straordinario perso-
naggio uscito nel 1960 dalla matita 
del fumettista Bruno Bozzetto”. Così 
il sondaggista Nando Pagnoncelli 
racconta la sua attività raccolta in 
questo libro e continua così: “Anche 
se molte persone attribuiscono ai 
sondaggisti la sfera di cristallo e la 
capacità di anticipare il futuro, non 
diversamente da ciò che spesso 
accade ai meteorologi, fare rileva-
menti statistici significa, in fondo, 
capire che cosa pensa il Signor 
Rossi e come nel corso del tempo 
ha cambiato, non sempre in meglio, 
non sempre in peggio, le sue abitu-
dini e i suoi comportamenti”.

IL CANTO DEGLI INNOCENTI DI 
PIERGIORGIO PULIXI 
(E/O, 2015) € 15,00
A novembre la libreria Ambasciatori 
ha ospitato gli autori finalisti del 
Premio Franco Fedeli XI edizione 
dedicato alla narrativa poliziesca. 
Queste le motivazioni della giuria 
che hanno premiato Piergiorgio 
Pulixi: “La trama avvincente e ricca 
di colpi di scena genera suspense 
fino all’ultima pagina. Attraverso 
la tecnica narrativa del mono-
logo interiore, l’Autore penetra 
nelle problematiche del mondo 
adolescenziale, esposto per la sua 
fragilità a manipolazioni e condi-
zionamenti di ogni genere. Tutti i 
personaggi sono ben caratterizzati. 
In particolare lo è il protagonista, 
umano, sensibile, tormentato, 
eppure capace, grazie alle sue bril-
lanti intuizioni, di portare a termine 
un’indagine complessa e delicata”.

LA PIMPA VA A BOLOGNA DI ALTAN 
(FRANCO COSIMO PANINI, 2015) € 6,50
Benvenuti a Bologna, città delle 
torri e dei lunghi portici e della 
gustosa cucina conosciuta in tutto 
il mondo! All’interno della collana 
“Città in gioco”, tante guide colo-
rate e semplici da leggere e giocare. 
Pagine ricche di giochi, cartoline, 
adesivi, percorsi di esplorazione e 
tante curiosità sulla città e le sue 
tradizioni... In ogni guida, Pimpa 
incontra un personaggio legato alla 
storia della città, racconta i mestieri 
di una volta e svela la ricetta di un 
piatto tipico. Anche i piccoli cittadini 
si stupiranno nel trovare nuovi scorci 
attraverso cui conoscere la propria 
città! Le gite della Pimpa si trovano 
anche in Inglese.
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A Natale 
quest’anno volta pagina...

...regala un libro!
GRANDE CONCORSO:
la cultura premia la cultura 

 
Per ogni acquisto nelle librerie.coop dal 5 al 24 dicembre 
2015 partecipi all’estrazione di un cofanetto Smartbox in 
regalo. Conserva il segnalibro per partecipare all’estrazione.
 
Il regolamento del concorso è disponibile presso la sede Amministrativa di librerie.
coop (via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13 - 40127 Bologna), in tutte le 
librerie aderenti al concorso e sul sito www.librerie.coop.it.  
Sono esclusi dal concorso gli spazi libreria all’interno di Eataly 
e Torino Fior Food.

Oltre 30 librerie in tutta Italia
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