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Natale in condominio è il racconto toccante della dimensione natalizia – 
con il suo carico di ricordi, di nostalgia e mancanze, di amore, 
accudimento e accoglienza – in cui resta ferma, rispetto alle 
pubblicazioni precedenti, la cornice fisica del condominio, luogo di 
incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si rivelano 
fondamentali non soltanto in relazione all’aneddotica quale tenera 
testimonianza dei riti del Natale – l’abete, ad esempio, le luminarie e le 
canzoni degli zampognari –, ma anche e soprattutto come attitudine 
alla vita, alla capacità di sentire l’altro, di andare verso, realizzando una 
comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più autentica e 
preziosa delle eredità.

Il bacino di utenza dell’opera è da rintracciarsi tanto in un pubblico 
adulto quanto in un pubblico di giovani e giovanissimi, giacché il libro, 
attraverso il racconto della dimensione del Natale e dei suoi rituali, 
indaga valori e sentimenti intramontabili, con i quali chiunque riesce a 
empatizzare.
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Sabina Vuolo è avvocato cassazionista, si occupa di Famiglia, 
Minori, Condominio e Risarcimento Danni. Dal 2010 è mediato-
re civile. È articolista giuridico. In particolare, ha scritto per La 
Notte Online, Il Sole 24 Ore, Condominio Caffè e attualmente 
gestisce due rubriche dedicate al condominio su VareseNews, 
VareseNoi.it e Luino Notizie. Ha collaborato per la rivista 

mensile Condominio Sostenibile e Certificato. È coautrice dei volumi 
L’Amministratore nel Cassetto – Manuale di Pronto intervento per i profes-
sionisti del Condominio (Libri Condominio, 2022), Quorum Rosa – Condomi-
nio al Femminile (Libri Condominio, 2022); è autrice de Il condominio? Una 
famiglia allargata (Graus Edizioni, 2022). È componente esterno della Com-
missione Pari Opportunità del Comune di Residenza e Presidente della 
Camera Condominiale di Nocera Inferiore.

Michele Zuppardi, avvocato cassazionista, è giornalista 
pubblicista dal 1985. Articolista giuridico per Il Sole 24 Ore, 
StudioCataldi.it e Condominioweb.com, è stato il primo Diretto-
re Responsabile del quotidiano online Condominio Caffè e ha 
collaborato con la rivista mensile Condominio Sostenibile e 
Certificato. È coordinatore e coautore della collana Litigare, ma 

non troppo (Libri Condominio, 2020-2021) composta da tre volumi: Liti in 
condominio, L’arbitrato nelle controversie condominiali e Genesi e tecnica 
delle transazioni in condominio; e dell’opera collettanea L’Amministratore nel 
cassetto – Manuale di pronto intervento per i professionisti del condominio 
(Libri Condominio, 2022). Ispiratore, fondatore e attuale Presidente dell’Uni-
one Nazionale Camere Condominiali, conduce la trasmissione settimanale 
Condominio Live per la Radio Ufficiale dell’Avvocatura, Iuslaw Webradio.
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