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Lo sapevate che le donne usano 20.000 parole al giorno 

mentre gli uomini arrivano giusto a 7000? E che questi 

ultimi pensano al sesso ogni 52 secondi mentre le donne 

una volta ogni 24 ore? E che ricordiamo la stessa cosa 

in due modi differenti? Se ancora non l’avevate capito, 

maschi e femmine vivono su due mondi e il cervello “unisex” 

non esiste. Un interessantissimo libro sul come nascono le 

differenze e come condizionano la nostra esistenza. La 

brillante neuropsichiatra ne analizza diverse offrendovi, con 

un testo di facile comprensione, i suoi risultati sorprendenti.  

“CAREZZE DI VELLUTO”

di Sarah Waters • ed. Ponte alle Grazie 

18,60 euro

“IL CERVELLO DELLE DONNE”

di Louann Brizendine • ed. Rizzoli

18 euro

Un romanzo appassionante sulla vita di Nancy, giovane ostricara 

del Kent, che lascia la propria famiglia per tentare fortuna a 

Londra; passerà più volte dalla povertà alla ricchezza, dalla 

felicità alla disperazione in un susseguirsi di eventi emozionanti 

che terranno il lettore incollato al testo fino all’ultima riga. Una 

scrittura scorrevole, una storia  appassionante, un meraviglioso 

testo sull’amore, sul coraggio e sull’inafferrabilità della vita.  

Il 2012 è un anno che porta molte domande con sé. Una 
presunta profezia identifica il 21 dicembre come la data 
della fine del mondo. Sabrina Mugnos, nota geochimica, 
studiosa di astrobiologia e di civiltà antiche, ci spiega con
chiarezza e semplicità cosa c’è di vero e cosa invece è 
frutto della paura di massa. Rispondendo alle domande più 
significative legate alla profezia Maya, e attraverso I fatti 
concreti connessi alla fatidica data, l’illustre divulgatrice 
scientifica fa finalmente chiarezza sulla dinamica dei 
fenomeni che caratterizzano il nostro pianeta.

Per ragazzini curiosi e futuri scienziati, spiega i concetti più 
disparati attraverso una grafica chiara e divertente. Un modo 

diverso per insegnare la scienza ai nostri figli, che apprenderanno 

gli atomi, le reazioni chimiche, la materia e i principi base 

della fisica e della chimica attraverso buffi personaggi capaci 

di raccontare in modo estremamente semplice i concetti più 

complessi. Da non perdere l’Uomo-Razzo che sfreccerà di 
pagina in pagina acquisendo informazioni da riassumere nel 

Glossario.

“I MAYA E IL 2012. 
È POSSIBILE PREVEDERE LA FINE DEL 

MONDO? UN’INDAGINE SCIENTIFICA”

di Sabrina Mugnos - ed. Macro

18,60 euro

“I CERVELLONI: L’ESPLOSIVO LIBRO 

DELLA SCIENZA”

Editoriale Scienza

19,90 euro - da 9 anni

Le nostre ragioni di leggere sono strane 
quanto le nostre ragioni di vivere.

E nessuno è autorizzato
a chiederci conto di questa intimità.

Daniel Pennaca cura di Betty Colombo


