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«I viaggi di Ben iaminoTerzo»
di Mendele
(pp.216)

i PPaIovIG 1uILI
«Le Ferrovie
Italiane dello
Stato
(pp.92,)

Blrimbo
e i detective
di strada
pp.36

Moicher Mendele
Beniamino Terzo
Don Chisciotte yiddish
Ne«l viaggi di BeniaminoTerzo»
di MoicherSfurirn Mendele(pp.
216,E 19.00,casa editrice Madetti 1820,traduzione di Daniela Leoni),spinto dalla lettura di
favolosi libri di viaggio, il protagonista si avventura nel mondo.
Una versione ebraica e decisamente affascinante del Don Chisciotte,l'epopea yiddish di chi
lascia i piccoli e circoscritti borghi ebraici incontro all'ignoto.
«Mendele è un classico; nei
suoi racconti la vita non finisce
mai [...] ci insegna a ridere delle
nostresventure».(Claudio Magris nella prefazione).

Artestampa
Le Ferrovie Italiane
per i collezionisti
Un volume per collezionisti e
appassionati.Si intitola «LeFerrovie Italiane dello Stato
1905-1955»,(pp.92,€ 38,00,
Artestampa)è una ristampa
anastatica(numerata)del quaderno di cultura ferroviaria (in
edizionespeciale)diffuso dalle
Ferrovie Italiane dello Stato per
il cinquantenario
(1900-1955). Una rassegna di
linee,stazioni, impianti, binari,
ponti,viadotti, gallerie,traghetti, locomotive a vapore e a trazione elettrica,carrozze,carichi,
lavoro,salute etempo libero dei
dipendenti. Con traduzione a
fronte in inglese efra ncese.

Berga mini Vezzali
La storia di Birimbo
e i detective di strada

Marietti 1820
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Si intitola «Birimbo. E i detective
di strada»(pp.36,€15,00,Artestampa)il libro di di Emanuela Bergamini Vezzali, illustrazioni di Monica Morselli,è un libro
illustrato per ragazzi(fascia
5-12 anni),che affronta il problema della sicurezza stradale.
Non percaso. All'autrice, Emanuela BergaminiVezzali,fondatrice dell'Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza
della Regione Emilia-Romagna,
si deve il primo impegno concreto nei confronti della legge che
ha introdotto l'obbligo del casco.
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