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Vola chi legge
Ho solo bisogno di silenzio,
tanto ho parlato, troppo,
è arrivato il tempo di tacere
di raccogliere i pensieri
allegri, tristi, dolci, amari,
ce ne sono tanti dentro ognuno di noi.
Alda Merini

NARRATIVA ITALIANA
La Storia del Novecento Italiano
s’intreccia con il destino di Giulia
che, giovane, incinta e sola, s’imbarca
alla volta di New York nell’anno 1900.
Alle spalle si lascia il paese dove è
nata, la madre con cui non è mai
andata d’accordo, l’amica Anita che
le ha rubato il fidanzato Pietro.
Quando, quarantasei anni dopo, Giulia
Raffaella
tornerà a Borgo di Dentro per
Romagnolo
chiudere i conti con un passato che la
Destino
tormenta, i luoghi, i volti e i destini
Rizzoli
397 pp - 21,00 € delle persone conosciute e amate si
presenteranno nella loro semplice e
crudele realtà.

La storia di una Foresta di Pietra,
di un obelisco conteso, di una
guerra quella dell’Abissinia e le
crudeltà dell’esercito italiano.
Attraverso le vicende di Petròs,
cantastorie alla corte etiope, della
bellissima Asli, ricca donna di
corte, di Ras Marcos potente
Erminia Dell’Oro signore e padrone, di Mariam e di
Ruth schiave nel loro paese e
Il flauto di dio
mescolando sapientemente realtà e
Colibrì Edizioni
finzione, Erminia Dell’Oro ci
126 pp - 14,00 €
regala un breve e intenso romanzo
sulla storia dell’Etiopia prima e
durante l’aggressione fascista.

Alla fine dell’Ottocento, una nonna,
sarta a giornata, istruisce la
giovanissima nipote al mestiere e alla
discrezione che questo mestiere, a
stretto contatto con segreti e
speranze altrui, richiede. La bambina
cresce imparando i semplici gesti del
cucire e anche i rudimenti del leggere.
Rimasta sola, ormai grande, si
mantiene con piccoli lavoretti di
pulizia, orli e rammendi. Finché il
regalo inaspettato di una macchina
da cucire portatile, ne farà una donna
autonoma, creativa e libera. Il nuovo
romanzo di Bianca Pitzorno è la storia
di un’emancipazione femminile.

Tornare, là dove il dolore si fa corpo,
dove i ricordi si fondono con la
tristezza, l’insofferenza e la rabbia.
Tornare per rappezzare una casa, dei
rapporti, per ricucire un’esistenza che
l’abbandono e la perdita subite hanno
reso schiava dei non detti, del tempo
che scorre inesorabile costringendo la
vita ad una battaglia per la
sopravvivenza. Una conferma della
bravura di Nadia Terranova che
conoscemmo e tanto amammo nel suo
Gli anni al contrario.

Bianca Pitzorno
Il sogno della
macchina da cucire
Bompiani
240 pp - 16,00 €
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Nadia Terranova
Addio fantasmi
Einaudi
196 pp - 17,00 €

Inverno 2018-2019
1952: nel carcere sull’isolotto di
Santa Brigida è imprigionato il
violinista tedesco Andreas von
Berger. Sarà la sua musica a sedurre
la bellissima e selvatica Neve. 2004:
il ventottenne Manuel, cerca rifugio
sull’isola dei nonni. La quiete a cui
aspira, però, è disturbata dalla
presenza di Ester, una ragazza
tedesca che vuole ritrovare il violino
di Andreas, l’ultimo detenuto nel
carcere di Santa Brigida. Mistero,
natura selvaggia, travolgente storia
d’amore questi gli ingredienti del
nuovo romanzo della scrittrice di
Acquanera.

Nel 1838 in viaggio per Torino, dove
l’aspetta una vita di moglie, la giovane
Anne, inglese, figlia di un ricco
commerciante in tessuti, contrae il
vaiolo, e il suo bellissimo viso è per
sempre deturpato dalla malattia. La
vita in Italia è difficile per Anne, il
marito la rifugge. Finché il burbero
suocero non le affida la cura della
tenuta di Mandrone dove lui ha deciso
di piantare un nuovo bosco e di
investire in una fabbrica di tessuti. I
moti risorgimentali, il desiderio di
progresso e cambiamento scuotono la
tranquilla e monotona vita della
giovane donna.

Valentina
D’Urbano
Isola di Neve
Longanesi
500 pp - 19,90 €

Benedetta
Cibrario
Il rumore
del mondo
Mondadori
751 pp - 22,00 €

La Seconda Guerra Mondiale è
in corso. A Roma quattro piccoli
moschettieri si divertono a
giocare insieme, nonostante le
macerie, la miseria e la fame.
Sono amici per la pelle, e
quando uno di loro sparisce
improvvisamente, gli altri
Fabrizio Bartolomei decidono di partire per andare a
cercarlo, ignorando gli adulti,
L’ultima volta che
siamo stati bambini che non li aiutano a
comprendere ciò che sta
edizioni e/o
accadendo attorno a loro.
205 pp – 16,00 €

Dopo Storia vera e terribile tra
Sicilia e America, Deaglio torna
con un romanzo coraggioso e
paradossale sui rapporti politici,
criminali e d’affari che combinano
tanti pezzi della storia d’Italia con
l’America e soprattutto con la
migrazione italiana. Marcello
Eucaliptus riceve da vecchi
Enrico Deaglio
esponenti dello spionaggio italiano
La zia Irene e
una valigia piena di documenti
l’anarchico Tresca
segreti. Spuntano segreti politici e
Sellerio
storie incredibili, tra cui quella di
272 pp – 14,00 €
Carlo Tresca, anarchico e
sindacalista, ucciso nel 1943 da una
complessa cospirazione.

Dalla fine dell’Ottocento alla guerra
di Resistenza la vicenda privata della
famiglia Wieselberger, quattro figlie
Alba, Adele, Alice ed Elsa, s’intreccia
con quella di una città, Trieste, e con
il fermento politico e culturale di
quegli anni. Vincitore del premio
Strega 1976 questo romanzo ci viene
riproposto dalla casa editrice La
Tartaruga che è tornata a pubblicare
con “l’intento di presentare opere
inedite o introvabili di grandi
scrittori del passato”.

Siti è uno scrittore scomodo che da anni
ci offre radiografie impietose della
società italiana. “Fare schifo è un atto
politico”, un incipit forte per una
novella cinica e tagliente che ha come
protagonista Ugo, attempato direttore
di una casa editrice. È attraverso i suoi
occhi che Siti passa al setaccio il
mondo dell’editoria, i rapporti di
lavoro, la sessualità, il lusso e i
bassifondi di un’Italia infelice. Una
novella che ha per tema la vecchiaia, il
potere e una solitudine figlia di
ossessioni.

Fausta Cialente
Le quattro ragazze
Wieselberger
La Tartaruga
270 pp - 18,00 €
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Walter Siti
Bontà
Einaudi
120 pp - 13,00 €

Vola chi legge
Si dice che ogni persona è un’isola e non è vero,
ogni persona è un silenzio,
questo sì,
un silenzio,
ciascuna con il proprio silenzio,
ciascuna con il silenzio che è.
Josè Saramago

NARRATIVA EUROPEA
Un romanzo storico ambientato nel
1852 nel nord della Svezia. Laestadius
è un carismatico pastore di origine
Sami che cerca di dare voce e riscatto
alla sua bistrattata minoranza. Una
storia che ci proietta nel cuore vivo
di un’epoca e di una terra ai margini
artici del mondo. Quando una giovane
serva viene trovata morta nella
Mikael Niemi
Cucinare un orso foresta, Laestadius uomo di fede e di
ragione, letterato e appassionato
Iperborea
507 pp – 19,50 € botanico, si fa ingegnoso detective
per ricercare la verità. Una storia
visionaria, cruda, con incursioni nel
sapere scientifico ottocentesco e
nell’estasi mistica dell’epoca.

L’autrice è nata in Baviera nel 1945
da genitori deportati come forza
lavoro dalla città ucraina di
Mariupol durante la seconda guerra
mondiale e ha trascorso l’infanzia
in un campo per sfollati. Nella sua
opera si è confrontata a più riprese
con il materiale autobiografico,
costruendo una saga familiare che è
Natascha Wodin
l’affresco di tutto un secolo. Un
Veniva
romanzo che ripercorre il destino di
da Mariupol
una donna e della sua famiglia
L’Orma
dispersa durante gli smottamenti
380 pp – 21,00 €
politici e bellici del novecento, dalla
Rivoluzione d’ottobre alla crisi dei
paesi post sovietici.

Clemens Meyer con Eravamo dei
grandissimi, Philipp Winkler con
Hool, e adesso Kristine Bilkau con I
felici sono tre nuovi autori tedeschi
che sanno darci una fotografia delle
nuove generazioni con le loro
inquietudini e speranze, schiacciate
tra l’aspirazione ad una vita di
successo e la costante paura di poter
perdere da un momento all’altro
quanto raggiunto. Isabel e Georg sono
una coppia felice, ma dopo l’arrivo
del piccolo Matti, la realtà si fa meno
sicura, la vita che sembrava scontata
diventa difficile e precaria mettendo
in pericolo anche i legami più forti.
Come trovare la felicità e la libertà?

La piccola Olga rimasta orfana va a
vivere nella lontana Pomerania dove
timida e consapevole delle sue
modeste origini, diventerà amica di
Herbert il figlio del ricco del
villaggio. Quando, ormai cresciuti,
però, la loro amicizia si trasforma in
amore, la famiglia di Herbert si
oppone e lui incapace di contrastare
il volere dei genitori prima si arruola
nelle truppe coloniali e poi parte per
una spedizione alla ricerca di un
passaggio a Nord Est per il Polo...
Ad Olga non rimane che aspettarlo.

Kristine Bilkau
I felici
Keller
284 pp – 17,00 €
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Bernard Schlink
Olga
Neri Pozza
221 pp - 17,00 €
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Seth, giovane musicista, si aggira per
le strade di New York, registrando i
suoni della città. Riascoltandoli,
trova qualcosa che lo attira
irresistibilmente, un lamento blues
cantato da uno sconosciuto, versi
maledetti, impossibili da dimenticare.
Decide di incidere quel pezzo,
scoperchiando senza saperlo un
abisso di violenza. Un racconto
travolgente che incrocia epoche e
città per approdare nel Mississippi in
un viaggio ipnotico nel cuore di
un’America disorientata. Mai
scherzare con il blues.

Melmoth è la Viandante, la Testimone,
colei che è condannata a camminare
da Gerusalemme a Costantinopoli,
dall’Irlanda al Kazakistan, nella
solitudine eterna, privata della grazia
di Dio e della compagnia degli uomini.
Per Thea tutto ciò è soltanto una
sciocca leggenda, fino a quando
l’amico, che le ha consegnato uno
strano manoscritto, scompare nel nulla.
Allora capisce che il Male ha mille
volti e ombre. “Da sempre ho
desiderato far vivere sulle pagine un
grande mostro, il mio Frankenstein o
Dracula, ma volevo che fosse donna”.

Hari Kunzru
Lacrime bianche
Il Saggiatore
331 pp - 22,00 €

Sarah Perry
La maledizione
di Melmoth
Neri Pozza
233 pag - 17,00 €

Il romanzo apparve nel 1950 e fu
subito scandalo: l’autore, appena
diciottenne, ci racconta un amore
travolgente tra un ragazzo
quattordicenne e una suora di
ventisei anni. Un amore vissuto
senza rimorsi, raccontato con
candore, senza compiacimenti né
moralismi, tra due persone luminose
Sebastien Japrisot e sensibili, mentre gli altri, genitori,
La cattiva strada autorità scolastiche, gerarchie
Adelphi
ecclesiastiche, faranno tutto quanto
220 pp – 18,00 € in loro potere per opporsi a
quell’amore. “Credi nel tuo Dio, se
puoi, ma credi soprattutto nella vita.
Se la tua vita dimentica il tuo Dio,
tieni stretta la vita..”.

Quando Sango Kerim viene a sapere
che la bella principessa Samilia, sua
amica d’infanzia, sta per sposare il
principe delle terre del sale si reca dal
re Tsongor e avanza le sue pretese. Il
saggio e vecchio re Tsongor, non
volendo assistere alla guerra che si
scatenerà tra i due pretendenti, si
uccide lasciando istruzioni precise al
Laurent Gaudé
fidato amico Katabolonga. Come nella
La morte di
tragedia greca di Troia, anche la
re Tsongor
trasposizione africana di Laurent
edizioni e/o
Gaudé è un monito alla crudeltà,
187 pp - 16,00 €
all’inutilità e alla tragica maledizione
umana della guerra.

Elmet è ambientato nello Yorkshire
contemporaneo; narra la storia di
John, pugile di strada e cacciatore,
burbero e solitario, un moderno
Robin Hood. Abbandonato dalla
moglie, John decide di trasferirsi con
i due figli adolescenti in una casa
costruita con le sue mani, in un luogo
isolato, lontano da tutto e tutti. La
quotidianità procede senza intoppi
fino all’arrivo del malvagio signor
Price che si dichiara proprietario della
terra dove vivono; la quiete sarà solo
l’anticipo della tempesta che sta
arrivando.

Nel 1968 James Earl Ray spara e uccide
Martin Luther King. Poi fugge,
approdando a Lisbona per sfuggire alla
cattura. Negli anni ottanta l’autore,
impiegato comunale alla ricerca della
propria vocazione di scrittore, trascorre
qualche tempo nella stessa città. I piani
si confondono, i giorni di latitanza del
fuggitivo si mescolano a quelli del
narratore. Sullo sfondo di una città
malinconica e struggente, Molina ci
regala una storia ambiziosa e labirintica
che è anche una riflessione sulle
potenzialità del romanzo come modo
di indagare la realtà.

Fiona Mozley
Elmet
Fazi
277 pp - 18,00 €
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Antonio
Munoz Molina
Come ombra
che declina
66THA2ND
475 pp - 20,00 €

Vola chi legge
Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato.
I ricchi comprano rumore. L’animo umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela solo a chi la
cerca.
Charlie Chaplin

NARRATIVA NORDAMERICANA
Leni ha solo tredici anni quando il
padre, un reduce dal Vietnam, la
porta a vivere a Kaneq, in Alaska.
In questa regione dell’estremo nord
l’inverno è una minaccia: si vive e
si lavora per sopravvivergli. Con la
madre, la ragazzina impara a
organizzare la vita, fatta di
Kristin Hannah attenzione alle insidie della natura
Il grande inverno selvaggia che le circonda anche se
il vero pericolo è lui, il padre, uomo
Mondadori
452 pp - 20,00 € collerico e violento che le costringe
ad una vita di miseria e fatica.

“Caos. Un termine che indica
confusione, disordine, un
caleidoscopio
infranto
d’irrequietezza. Qualcuno può
pensare che la mia famiglia
corrisponda a tutto questo. Una
madre e un padre in un vortice
d’irrequietezza. Figli che vivono
Tiffany McDaniel nel disordine, nella confusione
assoluta. Questo siamo noi. I
Il caos da cui
Lazarus. Un caleidoscopio
veniamo
infranto. Sì, forse siamo il caos. Ma
Atlantide
427 pp – 28,00 € è stato una meraviglia esserlo”. La
voce di Bitty, l’Indianina, ci
racconta la storia della sua famiglia
sullo sfondo degli Appalachi tra gli
anni ’50 e ’70 del Novecento.

Questo è il romanzo di un amore, di
un’ingiustizia razziale, di una
silenziosa devastazione familiare. Roy,
innocente, viene condannato a dodici
anni di prigione. Diciotto mesi prima
aveva sposato l’amata Celestial che si
ritrova così a fare i conti con la
solitudine ed è costretta a rivedere e
ricostruire la propria vita: “…A volte
mi sento sfinita al solo entrare in casa.
Cerco di calmarmi, di ricordarmi che
ho già vissuto per conto mio… La
nostra casa non è semplicemente
vuota, la nostra casa è stata
svuotata…”

Questo libro dell’autrice premio
Nobel per la letteratura nel 1993 ha
l’introduzione di Roberto Saviano e
la prefazione di Ta-Nehisi Coates.
Che cos’è la razza e perché le diamo
tanta importanza? Che cosa spinge gli
esseri umani a costruire un altro da
cui differenziarsi e da cui difendersi?
Perché il colore della pelle ha avuto
nella storia un peso così negativo?
Perché la presenza dell’altro da noi
ci fa così paura? I temi che siamo
abituati a vedere banalizzati e avviliti
nel dibattito pubblico vengono
affrontati con acume, semplicità e
profondità dalla più importante
scrittrice americana contemporanea.

Tayari Jones
Un matrimonio
americano
Neri Pozza
358 pp - 18,00 €

LIBRERIA

6

VOLARE

Toni Morrison
L’origine degli altri
Frassinelli
122 pp – 15,90 €

Inverno 2018-2019
Inquinamento e distruzione del
territorio e della salute dei suoi abitanti
contro il benessere economico degli
stessi abitanti. In Pennsylvania, gli
abitanti della cittadina di Bakerton
hanno vissuto per decenni
sull’estrazione del carbon fossile:
chiuse le miniere, l’unica alternativa
è il gas naturale che giace sotto i campi
coltivati. Arrivano una grossa società,
operai sottopagati e arrabbiati che
iniziano a scavare, l’acqua comincia
ad avere uno strano odore, cresce
l’ostilità della popolazione.

Jennifer Haigh
L’America
sottosopra
Bollati Boringhieri
506 pp – 18,50 €

Nel cuore dei monti Appalachi, nei
primi anni settanta, Jozef Vinich,
patriarca di una numerosa famiglia di
origini slovacche, è morto di
vecchiaia. Sotto il suo tetto hanno
vissuto tre generazioni: il marito della
figlia è stato ucciso durante un
controverso incidente di caccia, il
nipote è da tempo disperso in
Vietnam. Ad attenderlo ci sono la sua
fidanzata e il primogenito Bo, l’unico
che sembra voler raccogliere l’eredità
del nonno e la lezione della terra,
lavorando in silenzio e ostinazione:
uomini e donne messi a dura prova
dalla natura e dal destino.

Andrew Krivak
Questa terra
Einaudi
259 pp – 18,00 €

Paradise Falls è un piccolo villaggio
dell’Ohio, una cittadina del midwest,
nei decenni che seguirono la guerra
civile americana. Un’epoca fatta di
intrighi politici, lotte intestine, sesso
e violenza, costellata di personaggi
e storie incredibili. Il racconto si apre
con il ritorno a casa dei reduci della
Don Robertson guerra contro il Sud. A capo della
comunità, a capo di tutto c’è Ike
Paradise Falls
Underwood, ma arriva un giovane e
Nutrimenti
670 pp – 22,00 € ambizioso forestiero a spezzare
l’apparente pace.

Chicago, a cavallo fra gli anni venti e
trenta del Novecento, è una città
divisa fra il North Side controllato
dagli irlandesi e il South Side di Al
Capone: sullo sfondo i vizi e le
perversioni dell’alta società, la
corruzione dei politici. Mike Hodge
è un giornalista che cerca sempre la
verità, anche se spesso risulta
David Mamet
impubblicabile, ma quando si trova
Chicago
Ponte alle Grazie coinvolto nell’assassinio della donna
309 pp – 18,00 € che ama, la sua vita sarà travolta.
Mamet riesce a trasferire la sua arte
di sceneggiatore con dialoghi
fulminanti e scene veloci come sul
set di un film noir.

L’autore, forse più conosciuto per il
romanzo Un uomo da marciapiede,
scrisse questo romanzo agli inizi degli
anni sessanta. Protagonisti dei suoi
libri sono emarginati disillusi, reietti
della società, adolescenti problematici
ed errabondi, tutto il contrario dello
stereotipo della famiglia americana
perfetta. Il giovane Clinton vive nel
ricordo del fratello maggiore, bello e
dannato, fuggito da casa. Il padre finge
disinteresse per non ammettere il
proprio fallimento, la madre nasconde
a tutti la verità e Clinton si chiude
sempre più in se stesso alla ricerca di
un senso che forse non esiste.

La storia di un uomo che sa di non
avere più molto da vivere e decide di
mettersi in viaggio con il figlio down
e uno strano incarico: il censimento
degli abitanti dalla città di A alla città
di Z. Insieme vanno da una casa
all’altra, c’è chi li accoglie, chi li
respinge, la storia diventa a poco a
poco un diario di viaggio nell’animo
umano, un testamento d’amore. Il
padre capisce la pura innocenza del
figlio, il suo mondo in cui solo le
emozioni sono reali e cerca di
trasmettergli quel poco che gli resta,
l’amore assoluto e la nostalgia.

James Leo Herlihy
E il vento disperse
la nebbia
Centauria
269 pp – 17,50 €
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Jesse Ball
Censimento
NNE
262 pp – 18,00 €

Vola chi legge
Ho conosciuto il silenzio

Il silenzio di un grande amore,

delle stelle e del mare,

il silenzio di una profonda pace dell’anima,

il silenzio dei boschi prima che

il silenzio tra padre e figlio

sorga il vento di primavera.

il silenzio dei vecchi carichi di saggezza.
Edgar Lee Masters

NARRATIVA DA ALTRI MONDI
Ispirato alla guerra civile che lacerò
la Georgia negli anni novanta, il
racconto si svolge nel breve arco di
tre giorni durante i quali due ragazze
di tredici anni imparano cosa
significa vivere in una zona di
guerra dimenticata dal mondo, una
lingua di terra dove sono rimasti
solo i vecchi, le donne e i bambini.
Scoprono che la guerra non è solo
Tamta Melasvili una cosa da uomini, attorno a loro è
La conta
in atto un combattimento che non
Marsilio
fa rumore, niente vestiti, niente
108 pp – 14,00 € sigarette, niente latte per il fratellino
che non smette di strillare. Crescono
troppo in fretta senza la normalità
del quotidiano e le sorprese
dell’adolescenza.

Maran è un paesino di pietra
aggrappato ad una montagna in
Armenia, la vita sembra sospesa
tra realtà e fiaba, tra storia e antiche
credenze. Guerra e calamità
naturali travolgono la fragile quiete
della sua manciata di case, solo in
pochi sopravvivono e raccontano
quasi un secolo di eventi. Venerdì
subito dopo mezzogiorno
Narine Abgarjan
Anatolija si coricò per prepararsi a
E dal cielo
morire, ma prima annaffiò l’orto e
caddero tre mele
sparse becchime ai polli. Il
Francesco Brioschi
terremoto si portò via case e
268 pp – 18,00 €
persone, ma la casa di Vano si salvò.
Valinka era sicura che la
Provvidenza non li aveva
risparmiati, si era solo distratta.

Scritto nel 1910, questo romanzo è
una fedele ricostruzione dell’ambiente
russo e delle inquietudini dell’epoca
che precede la Rivoluzione d’Ottobre.
Un giovane studioso, poeta ed
esponente della classe intellettuale, sta
trascorrendo le vacanze estive nella
tenuta di campagna di una baronessa,
la cui nipote è la sua fidanzata. Viene
sedotto da una serva che lo avvicina
alla setta dei colombi, un culto
ancestrale ed esoterico. In quei tempi
esistevano varie sette pseudo religiose
e il romanzo diventa metafora di una
cultura sull’orlo del baratro, lacerata
tra un presente incerto e un passato
immobile.

Forse l’unico libro sui Gulag che è
impossibile leggere senza sorridere,
di questo dobbiamo molto all’autore
e allo spirito caustico dei georgiani.
Un libro estremamente istruttivo sulla
demenza del potere e sulla forza di
resistenza dell’ironia. L’autore ha
passato tre anni in un Gulag sovietico
dal 1984 al 1987 e racconta che sono
stati i tre anni migliori della sua vita,
perché il KGB si era dato un gran
daffare per riunire in un unico posto
un gruppo di persone eccezionali.
Anche se vittime di fame, freddo e
punizioni, i prigionieri riuscirono ad
organizzarsi per opporsi al sistema in
mille modi.

Georgia

Armenia

Russia

Andrej Belyj
Il colombo
d’argento
Fazi
378 pp- 18,00 €
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Russia

Levan
Berdzenisvili
La santa tenebra
edizioni e/o
271 pp – 18,00 €

Inverno 2018-2019
Dopo il Peso dei segreti Aki Shimazaki
torna con questo nuovo libro
ambientato a Yamato, antico nome del
Giappone, nel dopoguerra e durante la
ripresa economica. Si susseguono,
apparentemente senza ordine, cinque
romanzi brevi, ognuno con un
protagonista diverso, ma tutti
intrecciati tra loro da legami lavorativi,
di amicizia o di parentela. Ma i veri
protagonisti sono il senso del dovere,
l’onore, la patria e la tradizione che
affondano le radici nell’animo
giapponese.

Due romanzi noir, ambientati nel sud est
asiatico, il primo in Cambogia, il secondo
in Vietnam, scritti da due autori australiani
che hanno vissuto vari anni in questi paesi.
A Phnom Penh seguiamo un’ indagine tra le
strade di una città senza regole, dove le
esistenze di bizzarri espatriati si intrecciano
con quelle di uomini d’affari senza scrupoli,
poliziotti corrotti e strani personaggi. A
Saigon il caso di una ragazza morta sulla
riva di un fiume si intreccia con i loschi giri
del Club 49, tra i bordelli e gli orrori del
traffico di esseri umani.

Giappone

Aki Shimazaki
Nel cuore di
Yamato
Feltrinelli
410 pp - 19,50 €

Philip Coggan
Notturno cambogiano
292 pp–15,00 €
OBarraO

Sudest asiatico

Patrick Holland
La donna del Club 49
251 pp–15,00 €
OBarraO

Una nuova voce dell’India
contemporanea che esplora i legami
dell’amicizia e il modo in cui
l’ambizione femminile sia in grado di
scontrarsi con le restrizioni dettate
dalla povertà e dalle società
patriarcali. Poornima, sedici anni e
cinque fratellini di cui prendersi cura,
lavora al telaio della madre morta per
aiutare il padre. Un giorno un’altra
Shobha Rao
ragazza comincia a lavorare con lei
Il cuore delle
per portare qualche rupia alla sua
ragazze arde
famiglia povera. Tra le due ragazze
più forte
inizia un’amicizia che accende la
Neri Pozza
352 pp – 18,00 € scintilla della ribellione al mondo che
le vuole umili e sottomesse.

Edmundo e Ramon Budino: padre
e figlio, uno arrogante e disonesto,
l’altro quarantenne indeciso e
fragile. Un asfissiante balletto di
desideri e dinamiche familiari. Ce
la farà Ramon a far cambiare
direzione alla sua esistenza
frustrata? E come? A quale
soluzione approderà? Benedetti,
uno fra gli scrittori e poeti
Mario Benedetti
Grazie per il fuoco latinoamericani più amati e
La Nuova Frontiera popolari, ci regala la storia crudele
di due generazioni a confronto,
271 pp - 17,50 €
sullo sfondo di un paese corrotto.
Un romanzo che scandaglia senza
paura le pieghe e le contraddizioni
dell’animo umano.

Masechaba è cresciuta nel Sudafrica
di Mandela e decide che da grande
vuole essere dottore. Quando
termina gli studi ed inizia il suo
periodo di tirocinio all’ospedale deve
fare i conti con la disperazione dei
pazienti sofferenti, ma anche con la
propria incapacità di guarirli e
salvarli. Un altro peso sulla sua
anima è il suicidio del fratello.
Masechaba prova ad opporsi al
dilagare impetuoso dell’odio verso i
kwere-kwere, gli stranieri, ma
subisce la vendetta dei suoi.

Secondo episodio di una trilogia
dedicata al Novecento raccontato da
una prospettiva africana. Un gruppo
di giovani camerunensi nel 1940 forma
a Edea un cenacolo poetico guidato da
Polka. La guerra che divampa in
Europa pare lontana, ma presto
coinvolgerà anche questo sparuto
villaggio africano. Dalla poesia alla
guerra alla ricerca di una libertà
impossibile. Un romanzo corale su una
storia poco nota: la partecipazione al
secondo conflitto mondiale di migliaia
di africani nelle fila delle potenze
coloniali.

Sudamerica

India

Africa

Kopano Matlwa
Primula della sera
Bompiani
180 pp - 15,00 €
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Africa

Patrice Nganang
La stagione
delle prugne
66THA2ND
349 pp - 18,00 €

Vola chi legge
Cerchiamo di stare in silenzio, se vogliamo ascoltare i sussurri degli dei.
Ralph Waldo Emerson

GIALLI e NERI
Una gran bella storia di spionaggio
dove la tensione è il principale
ingrediente. La trama si svolge in gran
parte all’interno delle basi militari
americane, dove si muovono i due
protagonisti. Uno è Zig,
imbalsamatore, che ha il compito di
ricomporre i corpi delle vittime dei
vari conflitti, l’altra è Nola,
Brad Meltzer
soldatessa data per morta in un
L’artista
incidente in elicottero. In realtà Nola,
della fuga
ragazza difficile e complicata, è viva
Fazi
470 pp – 15,00 € ma in pericolo, perché durante la sua
ultima missione ha visto qualcosa che
non doveva vedere. Sarà Zig ad
aiutarla in un crescendo mozzafiato.

L’ispettore Sasagaki, proprio nel suo
giorno libero, viene chiamato dopo
il ritrovamento di un cadavere
all’interno di uno stabile
abbandonato. La vittima era un noto
proprietario di un banco di pegni,
ma, dopo aver a lungo indagato,
nessun colpevole viene scoperto.
Sembra ci sia una maledizione
intorno a questo delitto, perché altri
moriranno e tutti in circostanze
sospette. Dovranno passare
vent’anni prima che l’ispettore,
tenace e determinato, giunga alla
soluzione del caso. Un paese, il
Giappone, che viene raccontato
attraverso le sue tradizioni e
contraddizioni.

Frank Schatzing
La tirannia
della farfalla
Nord
654 pp – 22,00 €

Leggere “Morte di uno scrittore” è una
sorta di viaggio interiore e
profondamente intimo nella vita
dell’autore e del suo personaggio,
David Moerk. Nel racconto del
protagonista il ruolo principale è
giocato dall’assenza e dall’apparenza.
L’assenza dell’amata Ewa, scomparsa,
e di Germund Rein, lo scrittore che
consegna il suo ultimo manoscritto a
Moerk e che viene trovato morto. Non
sapremo cosa è successo a Ewa e non
sapremo la verità fino a quando non
arriveremo alla fine di questo romanzo
misterioso.

Keigo Higashino
Sotto il sole
di mezzanotte
Giunti
689 pp – 20,00 €

LIBRERIA

Nella Sierra Nevada, in California,
lo sceriffo Opoku interviene sul
luogo di un incidente, rendendosi
subito conto che si è trattato di un
omicidio. La vittima lavorava in un
centro di ricerca segreto di un
importante società di innovazione
tecnologica con sede poco lontano.
Il ritrovamento di una chiavetta usb
convince lo sceriffo che è proprio
da lì che dovrà partire l’indagine.
Un intreccio complesso, che
affronta l’argomento molto attuale
dell’intelligenza artificiale e che
supera il vecchio dibattito tra la
tecnologia buona e quella cattiva.
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Hakan Nesser
Morte di uno
scrittore
Guanda
191 pp – 16,00 €

Inverno 2018-2019
Paradise City è il titolo beffa che
l’autore decide di dare al suo primo
romanzo, un thriller ben costruito sulla
violenza delle favelas sudamericane. Un
mix di durezza, di sopravvivenza, di
coraggio nel continuare a viverci e di
malavita allo stato puro: in questi luoghi
non luoghi si muore a prescindere. Lo
stesso poliziotto Leme sa che tutto il
potere è nelle mani della polizia militare.
Un libro bello e agghiacciante,
ambientato in una San Paolo che diventa
uno stato d’animo.

Joe Thomas
Paradise City
Carbonio
312 pp – 17,50 €

Karen, giovane india, lavora alla casa
della Bellezza, un centro estetico di
lusso di Bogotà. Fra le sue clienti, che
spesso si confidano con lei, ci sono le
donne della buona borghesia. Una di
loro viene trovata morta e Karen è
l’ultima ad averla vista viva. Escobar
dipinge un ritratto spietato della
Colombia
contemporanea,
raccontando i meccanismi di una
società profondamente maschilista che
garantisce l’impunità ai potenti e si
accanisce su poveri e minoranze
etniche.

Melba Escobar
La casa
della bellezza
Marsilio
221 pp - 16,00 €

Città di morti non è solo un grande
thriller metropolitano, ma anche un
riflettore sulla vita e sul declino di un
uomo, Konig, anatomopatologo dal
carattere autoritario e dalla
reputazione immacolata. Konig è già
morto, esattamente come i cadaveri
che ogni giorno disseziona. Lolly, la
figlia tanto amata, ha fatto perdere le
Herbert
sue tracce e Konig sa che è in pericolo
Lieberman
e che spetta a lui salvarla. Un ultimo
Città di morti
accenno lo merita la New York di
Minimun Fax
505 pp – 19,00 € quegli anni (il romanzo è del ‘76): un
coacervo di gente, di violenza, di
sobborghi malfamati, di povertà e di
disagio.

Bombay 1921. Perveen, ventitreenne,
lavora nello studio legale del padre.
Laureata ad Oxford, inizia a seguire
il testamento di un cliente musulmano
che ha lasciato tre vedove. Studiando
i documenti, Perveen si insospettisce,
indaga sui fatti discordanti e decide
di parlare con le tre vedove.
Sujata Massey L’amministratore finanziario delle
donne, però è deciso a renderle la vita
Le vedove di
difficile, finché Perveen non lo trova
Malabar Hill
morto, con un coltello piantato nella
Neri Pozza
446 pp - 18,00 € gola. All’indagine si alterna la storia
sentimentale di Perveen alle prese con
un amore impossibile.

La storia parte da due omicidi, uno a
Treviso, di un vecchio giornalista
d’indagine ormai uscito dalle scene,
seguito dall’ispettore Stucky, e l’altro
a Marghera, di un ex sindacalista
dell’epoca d’oro delle lotte sociali,
seguito dall’ispettrice Bertelli.
Quando un terzo uomo, un vecchio e
abbiente avvocato, muore nella sua
villa a metà strada, la pista da seguire
diventa una sola e le due squadre
arriveranno insieme al nodo focale del
mistero, governato dal rancore e dalla
rivalsa. Un giallo che si fa leggere
d’un fiato, ben calibrato, gradevole e
intrigante.

Perché qualcuno avrebbe voluto
uccidere il Professor Alù, docente e
mente dell’archeologia siciliana? Il
libro di Savatteri è ambientato nella
Valle dei Templi, epicentro di un
passato splendore, dove le meraviglie
storiche
sono
sbeffeggiate
dall’abusivismo edilizio. Il giornalista
Lamanna e la sua spalla e mentore
Piccionello, tra mandorli, mare,
templi e granite, si trovano a dover
risolvere questo delitto inspiegabile,
consumato in un angolo di paradiso.
Lo faranno nell’unico modo con cui
sanno farlo: irriverente e
appassionato, con intelligenza e
ironia.

Fulvio Ervas
C’era il mare
Marcos y Marcos
366 pp – 18,00 €
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Gaetano Savatteri
Il delitto di
Kolymbetra
Sellerio
247 pp – 14,00 €

Vola chi legge
Nella vita, come nell’arte, è difficile dire qualcosa
che sia altrettanto efficace del silenzio.
Ludwig Wttgenstein

DAL FANTASY ALLA GRAPHIC NOVEL
DALLO SPORT ALL’AVVENTURA
La predatrice è un veliero che compie
scorribande nei mari del nord. Al
timone Capitan Codibugnola, la
nonna di Topo, che presto prenderà
il comando della nave. Ad aiutarle il
delicato Passerotto, fratello di Topo,
che con la sua voce chiama le balene
per proteggerli dagli attacchi dei
feroci terrodattili e per guidarli tra i
Sarah Driver
ghiacci. La vita di bordo verrà
La predatrice
sconvolta dall’arrivo di Cervo,
dei mari
membro perduto dell’equipaggio,
Rizzoli
410 pp - 18,00 € dalle cattive intenzioni. Tra pirati,
schiavisti, fantasmi, magia e
combattimenti, inizia questa
incalzante trilogia.

In un paese lontano e in un epoca
sospesa nel tempo, i Maji, i prescelti
dalle divinità e in grado di praticare
la magia, sono perseguitati dalla
dittatura e vengono esclusi dalla
società. Malgrado tutto la Magia sta
tornando. Attraverso lo scontro/
incontro tra i due figli di una Maji e
Tomi Adeyemi i due figli del re dittatore, i loro
Figli di sangue destini si intrecceranno nella lotta
per un mondo nuovo. Un fantasy,
e ossa
un romanzo distopico, dal ritmo
Rizzoli
552 pp - 18,00 € incalzante, raccontato a tre voci, che
fa vacillare verità e certezze dei
protagonisti, man mano che si dipana.

Gli anni Ottanta , i suoi culti e le sue
manie, da Mazinga a Bruce Lee,
passando per i robot giapponesi e la
breakdance, ma anche i forti
condizionamenti della politica e delle
restrizioni alla libertà imposte dalla
legge marziale. A quei tempi Taiwan
era tappezzata di manifesti che
inneggiavano alla riconquista della
Cina. I dodici episodi che
compongono questo fumetto
immergono il lettore nelle strade di
Taipei e della provincia taiwanese.

Jim si trasferisce con la famiglia
nomade di etnia pavee a Dundray,
Irlanda del Nord. È costretto, insieme
ai suoi cugini, a frequentare la scuola,
anche se lui non sa né leggere né
scrivere. L’incontro con Kit, sua
compagna di banco, è un incontro
fortunato. Gli insegna a leggere, lo
sostiene, è caldo rifugio quando la
violenza del bullismo esplode. Le
illustrazioni, delicate e allo stesso
tempo spigolose, a carboncino, matita
e inchiostro di Emma Shoard
arricchiscono e completano il
racconto.

Sean Chuang
I miei anni ’80
a Taiwan
ADD Edizioni
192 pp – 18,00 €
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Siobhan Dowd
Il pavee e la ragazza
Uovonero
101 pp - 15,00 €

Inverno 2018-2019
Ricordate il libro di Bill Bryson
Passeggiata nei boschi in cui in modo
anche divertente ci racconta la sua
avventura lungo l’Appalachian Trail,
il sentiero più lungo del mondo, dalla
Florida al Maine? Ebbene, Scott Jurek,
uno dei più forti ultratrailer lo ha fatto
di corsa, 3.500 km in totale, circa 80
km al giorno, correndo, camminando,
cadendo, senza fermarsi se non per
dormire il minimo necessario. Un
enorme dispendio fisico e uno sforzo
mentale pazzesco, con la rivelazione
che la volontà può trascendere il dolore
fisico e farti arrivare dove vuoi.

Scott Jurek
Nord
Sperling & Kupfer
245 pp – 18,90 €

Ai giochi Olimpici di Parigi del 1924,
l’Inghilterra vinse i 400 metri con Eric
Liddell, che da quel giorno divenne il
“pastore volante”. Figlio di un
evangelizzatore trasferitosi in Cina,
Liddell era un predestinato alla corsa,
ma anche un uomo di Chiesa dalla fede
granitica che, alla domanda su come
avesse vinto rispondeva: “Ho corso i
primi 200 metri più veloce che potevo,
poi gli altri 200 con l’aiuto di Dio.”
Alla fama sportiva antepose sempre i
doveri di missionario, con una
devozione verso gli altri che non
vacillò neanche nel campo di sterminio
giapponese dove morì.

Duncan Hamilton
Momenti di gloria
66THA2ND
413 pp – 23,00 €

Le sfumature che differenziano un
cicloturista da un turista in bicicletta
non contano di fronte al senso di
libertà, all’incontro con persone
nuove, alla scoperta di luoghi
difficilmente raggiungibili. La
traversata del continente eurasiatico,
dalla Scozia fino ad Hong Kong, qui
raccontata, è certamente qualcosa
Joshua
di più di un viaggio cicloturistico e
Cunningham
l’autore la divide in cinque capitoli e
Viaggiare in
ambienti diversi, foreste, montagne,
bicicletta
deserti, tropici e città, definiti da
LSWR
263 pp – 24,00 € clima ed esperienze diverse. L’autore
offre anche molti suggerimenti sulla
scelta
delle
biciclette
e
dell’attrezzatura necessaria.

Nel 1968, con il suo articolo
L’assassinio dell’impossibile,
Messner lanciò l’appello per la
rinuncia agli aiuti tecnologici nelle
scalate. Iniziò così il movimento
dell’arrampicata libera al quale farà
seguito una grande crescita,
specialmente tra i giovani alpinisti
Reinhold Messner esordienti. Rispondendo a
Messner, i migliori scalatori del
L’assassinio
dell’impossibile mondo si esprimono sullo sviluppo
e sullo stato attuale dell’arrampicata
Rizzoli
255 pp – 24,90 € tradizionale e di quella libera,
continuando a raccontare l’arte di
scalare le montagne più alte e le
pareti più difficili.

Nel 1947 sull’Europa orientale era
calata la Cortina di Ferro ed era
iniziata la Guerra Fredda. Lo
scrittore Steinbeck e l’amico
fotografo Capa decisero di chiedere
il visto per visitare l’Unione
Sovietica, alla scoperta di quel
nemico che era stato il miglior
amico durante la guerra appena
conclusa. Ne emerse un diario di
viaggio privo di ideologia sulla vita
quotidiana di un popolo che non
poteva essere più lontano
dall’american way of life. Questo
reportage culturale unico ci ricorda
l’importanza di conoscere per
superare pregiudizi e ignoranza.

Tra i suoi numerosi libri di storia,
Cardini ha scritto di Gerusalemme,
Istanbul, Samarcanda ed ora ci racconta
l’Andalusia, una terra di luce, spazio
geografico e mitico che ha attraversato
la storia. Quasi un finis terrae europeo,
cuore di molte culture, barbara ed
euroasiatica, fenicia, cartaginese e
romana, berbera ed araba, sefardita ed
ebraica, prima ancora che cattolica e
ispanica. Questo libro è un invito al
viaggio, anche solo letterario, sulle
tracce di Averroè, Maimonide,
Cervantes, Garcia Lorca, ciascuno dei
quali ha la sua Andalusia da raccontare,
da amare.

John Steinbeck –
Robert Capa
Diario russo
Bompiani
317 pp – 20,00 €
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Franco Cardini
Andalusia
viaggio nella terra
della luce
Il Mulino
309 pp – 16,00 €

Vola chi legge
Ascolta …. il silenzio.
E’ un silenzio ondulato,
un silenzio,
dove scivolano valli ed echi
e che inclina le fronti
al suolo.
Federico Garcia Lorca

BAMBINI E RAGAZZI

Chiara CarminatiMassimiliano Tappari
A fior di pelle
Lapis - 10,50 €

La delicata e tenera pelle del
bambino coglie l’amore per
lui nel gesto semplice e caldo
del massaggio. E’ una coccola
a tutto tondo e allora la
sempre brava Chiara
Carminati ci guida con la sua
poesia. È così che le sue rime
e la nostra voce sciolgono nel
rilassamento e nella quiete il
bambino
e
rendono
l’esperienza unica e
impareggiabile.

Dei genitori freddi e allergici ai
baci e alle coccole, un bambino
depresso e senza amici… una festa
di compleanno come non se ne
erano mai viste! Una festa
memorabile:
elefante
e
rinoceronte, gorilla e armadillo,
tartarughe e giraffa tutti, ma
proprio tutti gli animali invadono
la casa grande, ordinata e triste del
piccolo Harold… Che disastro!!!

Antonio TabucchiSimona Mulazzani
Buchettino
Feltrinelli - 14,00 €

Beatrice Alemagna
Il disastrosissimo
disastro di
Harold Snipperpott
Topipittori - 20,00 €
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Il racconto inedito, della
fiaba popolare toscana, di
Antonio Tabucchi è reso
giocoso dalle belle e
luminose illustrazioni della
brava Simona Mulazzani.
C’era una volta… la fiaba
cominciò!
E la furbizia di un bimbo
piccino riuscì a sconfiggere
la cattiveria di un Orco
malandrino!

La bella traduzione di Bruno
Tognolini ci rende la freschezza
e la delicata dolcezza di un
bambino perso nei suoi pensieri,
per nulla avvezzo alla frenesia
della mamma fatta di corse contro
il tempo. Un desiderio di
tranquillo e pacato andare dove
il mondo reale si nutre
dell’immaginazione e il “saltare
di palo in frasca” è sinonimo di
pensiero e riflessione. Un albo
bello e poetico.

VOLARE

Saldo StoddardIvan Chermayeff
Stavo pensando
Topipittori - 16,00 €

Inverno 2018-2019
Belli da rimanere senza parole!
Il nuovo albo illustrato di Thé Tjong-Khing ci porta a spasso
nell’arte e nel colore. Rincorrendo i terribili topi, i ladri delle
torte della signora Scodinzoli, ci avventuriamo nella foresta di
Rousseau o sulla spiaggia di Gauguin, cavalchiamo l’onda di
Hokusai e attraversiamo il campo di grano di Van Gogh.
Soprattutto ci lasciamo stupire da una storia senza parole ma
ricchissima di dettagli. Pagina dopo pagina ci ritroviamo immersi
nel magico e singolare mondo che tanto
abbiamo amato in Tortintavola. Ma la
torta dov’è? e Tortinfuga. Ma le torte dove
vanno?

Ci sono storie che colpiscono per le parole con
cui sono raccontate, altre che ti prendono per il
tratto pittorico con cui sono illustrate e poi ci sono
storie come questa che colpiscono perché con
parole non scritte e con la vivacità del colore
sanno raccontare l’importanza dei piccoli gesti
quotidiani. Il tema del bullismo affrontato in
modo convincente, toccante e delicato: un silent
book che sa andare dritto al
cuore dei bambini.
Kerascoet
Io sto con Vanessa
DeAgostini - 12,90 €

Thé Tjong-Khing
Tortartè ma la torta di che artista è?
Beisler editore - 16,00 €

Per il piccolo Tommy è una gran
bella giornata: l’aria è frizzante,
il cielo è cristallino e il nostro
protagonista è in vacanza con i
suoi genitori. In spiaggia è facile
allontanarsi esplorando i dintorni;
vagando qua e là Tommy vede per
terra un piccolo libro. Lo
raccoglie e lo apre e, come in un
Julien Baergioco di matrioske, inizia la sua
Simon Bailly
grande avventura … Illustrazioni
Il libro nel libro
raffinate e serigrafiche, colori
nel libro
Il Castoro - 16,00 € tenui e dalle morbide forme ci
accompagnano fino all’unico,
disteso e tenero finale.
Sette fiabe raccontate dalla penna
della grande scrittrice per ragazzi.
Bambini ribelli e bambole che
crescono negli orti; piccoli gnomi che
frequentano la scuola e vagabondi che
fanno magie; boschi con briganti e
preziose collane, elfe senza abiti e
fazzoletti lucenti; e poi ancora alberi
di Natale e casette di legno! La
“mamma” di Pippi Calzelunghe e di
Greta Grintosa ci solletica con il suo
humor e ci invita a stupirci,
incuriosirci, divertirci.

Jacob Martin Strid
L’incredibile storia
della pera gigante
Gribaudo - 16,90 €

Astrid Lindgren
Peter e Petra
Iperborea - 12,00 €
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Strani marchingegni, misteriose
scomparse, illustri professori,
cattivi brutti e antipatici, eroi dal
sorridente ingegno: ci sono
proprio tutti gli ingredienti per
divertirsi. Illustrazioni colorate
e spassose accompagnano un
testo che è un inno alla lettura
ad alta voce, ma che è anche la
soddisfazione di saper leggere
da soli.

La poesia di Antonia Pozzi, la sua
fragile e potente lirica, il suo inno
alla terra e alle sue creature, la
sua preghiera incontrano il tratto
delicato e inconfondibile della
brava Sonia Maria Luce
Possentini. La cura dell’edizione
Carthusia di Teresa Porcella ne
fa un albo da sfogliare, leggere,
rileggere e leggere ancora e
ancora… Una chicca!

VOLARE

Antonia PozziSonia Maria
Luce Possentini
Preghiera alla poesia
Carthusia - 17,90 €

Vola chi legge
Una geografia di città in rima:
un viaggio tra le bellezze
storiche e artistiche italiane.
Per soddisfare gli occhi le
splendide illustrazioni di
Desideria
Guicciardini
accompagnano le rime baciate
di Nicola Cinquetti che
risuonano come melodie per le
nostre orecchie curiose.
E senza bisogno di pedalare
faccio il Giro d’Italia e mi lascio
incantare!

Nicola CinquettiDesideria Guicciardini
Cartoline dall’Italia
Lapis - 17,00 €

Oscar BrenifierJacques Després
Il libro dei
grandi contrari
Il Saggiatore - 28,00 €

… Nel quale si racconta di
una gita in montagna tra
briganti, pistole e pipistrelli
organizzata per educare e
forgiare il pestifero Giannino
che rende la vita del prozio
Antonio Stoppani, professore
emerito, alquanto difficile. È
insieme alla giovane nipote
Guido Quarzo
Maria (Montessori!) che il
Il pestifero
disperato studioso organizza
e il professore
Teka Edizioni - 12,00 € la gita. Illustri personaggi per
il nuovo divertente romanzo
di Guido Quarzo.

Questo libro è un meraviglioso
viaggio che a partire dalla visione
dei greci fino ad arrivare alla teoria
del
Big
Bang
abbina
magistralmente la descrizione
scientifica più complessa alle
immagini accattivanti che aiutano
Guillaume Duprat il giovane lettore nella
comprensione.
L’attualità
Universi
dell’osservazione scientifica
L’Ippocampo
accompagna i quesiti e le ipotesi
19,90 €
più moderne e contemporanee
sull’universo di ieri, di oggi e di
domani. Dall’autore de Il libro
delle terre immaginate, di Zoottica
e de L’altro mondo che tanto ci
entusiasmarono.

A Rocca Mattis vive felice e
spensierata la piccola Ronja, il suo
papà le ha insegnato a stare attenta ai
nanigrigi e alle strigagne. Per questo
il brigante Mattis non si dà pace
quando la figlia incontra Birk, il
bambino del suo acerrimo nemico
Borka. La piccola Ronja se ne
infischia dei divieti paterni e decide
di fuggire di casa… lei e Birk si sono
giurati affetto eterno, proprio come un
fratello e una sorella.

Dodici concetti filosofici e i loro
contrari, dieci coppie di
personalità
opposte
per
rispondere alle domande, per
scoprire l’altro e la sua diversità.
Per riflettere, per strutturare il
pensiero di ciascuno perché
ognuno dei concetti ha bisogno del
suo contrario là dove ci è dato
comprendere che la ricchezza della
vita sta nella varietà. Il filosofo
francese Brenifier, con l’aiuto
delle illustrazioni di Després, ci
inizia al piacere del pensiero, alla
meditazione su ciò che ci rende
simili e diversi.

Le due sorelle Biancaneve e
Rosarossa vivono in una casetta del
bosco, ma non è sempre stato così.
Un tempo la loro casa era una ricca
dimora con due meravigliosi
giardini: quello di Ghiaccio che
traboccava di fiori bianchi e quello
di Fiamma che esplodeva di fiori
rossi. Poi la scomparsa del papà le
Astrid Lindgren
ha costrette a trasferirsi nella casetta
Ronja
del bosco. Solo se sapranno
Mondadori - 16,00 €
affrontare le insidie della foresta
potranno sperare di ritrovare il loro
amato padre.
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Emily Winfield
Martin
Biancaneve e
Rosarossa
Mondadori - 17,00 €

Inverno 2018-2019
Una vacanza in un centro estivo,
nessuna voglia di partire, fare nuove
amicizie, stare senza mamma e papà!
Oliva, senza la i, parte in pullman con
i tre animatori e un nugolo di ragazzini
urlanti e insopportabili (per lei!).
L’unico modo per sopravvivere è
tenere un manuale dove annotare tutto
quello da non fare. Inutile fingersi
malata, inutile tentare la fuga perché
alla fine “se c’è qualcuno che … ti piace
… rimani lì dove ti dice il tuo cuore”.
Una divertente vacanza, e niente sarà
più come prima!

Sandra Spinazzola
Manuale di
sopravvivenza
senza genitori
Marcos y Marcos
12,00 €

Alla morte del papà, la mamma di
Chiaki decide di cambiare casa. È così
che la bambina arriva alla Residenza
del Pioppo dove sono accolte da una
donna che non è così cattiva come il
suo aspetto potrebbe far supporre. È
la postina dei morti e le lettere per i
defunti che le vengono affidate sono
conservate gelosamente in un cassetto
segreto che fino a quando non sarà
pieno manterrà in vita l’anziana
postina. La bambina scrive al suo
papà, ma anche la mamma spedisce
una lettera al marito e Chiaki, una
volta diventata adulta, ci ritroverà la
risposta all’inquietudine che la abita.

Jumoto Kazumi
Lettere d’autunno
Atmosphere
15,00 €

ADOLESCENTI Ragazzi che leggono, che scrivono, che traducono per Ragazzi
A giugno a Rimini da più di dieci anni c’è il festival Un mare di libri. È l’unico festival pensato e organizzato da ragazze
e ragazzi. Il libro Ci piace leggere! è il racconto della loro esperienza, lontana dai banchi di scuola e dalle letture imposte,
è un condensato di consigli letterari, è il loro inno alla lettura.
I componenti dell’associazione qualcunoconcuicorrere.org, sono venticinque ragazzi tra i 13 e i 20 anni.
Hanno chiesto a nove autori italiani di scrivere La fuga. Ne è nato questo libro: un coro di voci per
raccontare una necessità, un’alternativa, un desiderio. E soprattutto è stato mantenuto lo spirito più
prezioso del gruppo: la condivisione.
L’ultimo dei tre libri che vi presentiamo è un’avvincente noir ambientato
nei bassifondi di una cittadina tedesca. S’intitola Jackpot e la sua unicità
sta nel fatto che la casa editrice Pelledoca ne ha affidato la traduzione ai
ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Marco Polo di Bari.
AA.VV.
Tre libri scritti da ragazzi, voluti da ragazzi, tradotti da ragazzi.
La fuga
Il Castoro
Stephan Knosel
Le Ragazze e i Ragazzi
176 pp - 15,50 €
Jackpot
di Mare di Libri
Pelledoca
234 pp - 15,00 €

Ci piace leggere!
add - 192 pp - 11,00 €
Claire ed Ella,sono due amiche
inseparabili. L’una più introspettiva
e realista, l’altra invece grande
sognatrice. Condividono con i loro
amici speranze e vagabondaggi alla
ricerca di libertà. Durante una delle
loro serate sentono una musica, come
un canto, di cui non riescono a
riconoscere l’origine,ma che si
insinua pian piano nell’animo di Ella.
È Orpheus che suona proprio per lei,
perché il loro amore esisteva già
prima che loro si conoscessero. Una
rivisitazione del mito greco di Orfeo
ed Euridice, in chiave moderna.

David Almond
La canzone di Orfeo
Salani
248 pp - 14,90 €
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Dopo il risveglio in ospedale, Carley
non ricorda molto di quello che le è
successo, può solo contare i molti
lividi sul corpo. Ha sempre vissuto
con la madre a Las Vegas, una vita
irregolare, fatta di alcool e slot
machine, fino all’arrivo del nuovo
patrigno quando gli eventi
precipiteranno definitivamente.
Carley verrà affidata alla famiglia
Murphy, dove scoprirà tante piccole
cose fino ad allora negate. Per la prima
volta saprà cosa significa il concetto
di famiglia.

VOLARE

Lynda Hunt Mullay
Una per i Murphy
Uovonero
245 pp - 14,00 €

Vola chi legge
La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio.
Miles Davis

MUSICA ARTE E ILLUSTRATI
TRE GRANDI DELLA MUSICA
“Il mondo si divide in due grandi industrie: della guerra e della pace. Coloro che fanno
parte dell’industria della guerra sono d’accordo su tutto. Le persone dell’industria
della pace sono idealiste e perfezioniste, per questo non riescono a mettersi d’accordo”
(dalla prefazione di Yoko Ono). Questo volume è la storia definitiva della realizzazione
di Imagine, l’album più amato di John Lennon: ci svela quello che accadde in quei giorni
del 1971, con foto inedite e contributi di chi era presente.
Il portfolio fotografico, che Daniel Kramer realizzò su Bob Dylan tra il 1964 e il 1965,
cattura un anno esplosivo in cui l’artista cambiò radicalmente. Circa 200 immagini del
musicista e un ritratto della storia del rock’n roll. Il testo è in inglese, al fondo del libro
possiamo trovare la traduzione in italiano.
Sguardi randagi perché sopra le righe, fuori dagli schemi, imprevedibili, forse improbabili,
spesso rubati. Foto di De Andrè da solo, in concerto con la PFM, con Dori Ghezzi,
Mauro Pagani, il figlio Cristiano, ma sempre con l’occhio di Guido Harari dietro l’obiettivo.
Imagine John Yoko by John Lennon & Yoko Ono L’Ippocampo 320 pp – 39,90 €
Bob Dylan A year and a day by Daniel Kramer Taschen 305 pp – 50,00 €
Fabrizio De Andrè Sguardi randagi le fotografie di Guido Harari Rizzoli 256 pp – 45,00 €
Giorgio Pestelli è professore emerito
di Storia della musica presso
l’Università di Torino e ci racconta la
saga dei Nibelunghi che impegnò
Wagner per quasi trent’anni,dal 1848
al 1876. Fu una lunga gestazione,
durante la quale la riscrittura del mito
germanico e la messa in musica si
trasformarono in un diario spirituale.
Wagner osservò l’uomo e le sue
passioni, prima di tutto l’oro, il
potere, che conduce solo a morte e
rovina: poi la morte dell’eroe, la figlia
ribelle Brunnhilde, le inquietudini di
Wotan, il Crepuscolo degli dei e
l’incendio del Walalla. Wagner non
celebra né restaura il mito, ne illustra
la fine.

Giorgio Pestelli
L’anello di Wagner
Donzelli
272 pp – 20,00 €
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L’autore compie un pellegrinaggio, un
viaggio spirituale nelle dimore che
hanno visto nascere e crescere i più
importanti compositori. Un errare nei
territori della fantasia, gli stessi dei
sogni, che spesso nella realtà storica
sono coincisi e continuano a
coincidere con quelli della musica.
Dalla casa di Bach a Eisenach a quella
di Mozart a Salisburgo e
Mendelssohn a Lipsia, dalla Vienna
di Schubert e Berg alla Weimar di
Liszt, passando per le casette
immerse nei boschi di Mahler e le
stanze che hanno visto intrecciarsi le
vite di Schumann e Brahms, sono
queste le case della musica visitate
da De Martini.

VOLARE

Piero De Martini
Le case della musica
Il Saggiatore
338 pp – 23,00 €

Inverno 2018-2019
Il testo qui riportato dell’Inferno
dantesco è quello canonico curato da
Giorgio Petrocchi (1966-67), arricchito
dal commento di Franco Nembrini,
esperto studioso del sommo poeta, e
dalle illustrazioni di Gabriele
Dell’Otto, famoso fumettista. Il
risultato è un libro importante che non
vuole essere per specialisti, di tipo
accademico. Il commento di Nembrini
ai versi di Dante ha origine nel lavoro
fatto con i suoi studenti e le tavole di
Dell’Otto aiutano ad immedesimarsi in
quello che Dante vede, non solo
illustrare i canti.

Dante Alighieri
Inferno
Mondadori
700 pp – 28,00 €

Due volte venticinque quadri,
venticinque modi per imparare a vivere
con consapevolezza e per conoscere la
felicità. Lo psicologo e psichiatra Andrè
ci insegna la passione per ciò che è
intimo e per il silenzio, dirigendo la
nostra attenzione al tempo presente,
alla meditazione, a sentire ciò che ci
circonda, a riflettere. Meditazione e
felicità, due aspirazioni che si possono
cercare di raggiungere con un incontro
tra arte visiva e pensiero.
Christophe Andrè
Dell’arte della meditazione 303 pp – 24,00 €
Dell’arte della felicità 179 pp – 20,00 €
Corbaccio
Il sottotitolo recita Da amaranto a
zafferano 75 storie straordinarie. Il
colore è una costruzione culturale e
linguistica: il porpora per noi è un
rosso, per gli inglesi è un viola, per
noi il carne appartiene alla famiglia
dei rosa mentre in questo volume
l’autrice lo mette tra gli arancioni. Per
ogni colore ci sono centinaia di
tonalità, sfumature ognuna con la sua
storia. L’autrice racconta la vita di 75
tra le più affascinanti tonalità e tinte,
tra storia, arte, moda, politica,
antropologia, e ci restituisce
l’arcobaleno che dà forma al mondo
che ci circonda, alla cultura in cui
siamo immersi.

Costantino
D’Orazio
L’arte in sei
emozioni
Laterza
303 pp – 24,00 €
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Il manoscritto
Voynich
Bompiani
40,00 €

Siamo invitati a compiere un viaggio
nel tempo, dall’antichità ad oggi, per
scoprire come gli artisti hanno
rappresentato le emozioni.
Capolavori famosi e opere meno note
alla scoperta del desiderio, del delirio,
del tormento, dello stupore, del
dubbio, dell’allegria, sentimenti che
l’umanità ha avvertito in modi diversi
nel corso dei secoli. Ricostruire una
storia delle emozioni nell’arte offre
l’opportunità di comprendere come
siamo cambiati nel tempo.

Se il Giappone può apparire come
un impenetrabile ma affascinante
mistero, questo si deve in larga
parte ai suoi ottocento anni di zen.
Sebbene le origini di questa
dottrina e della pratica che ne è
scaturita affondino nella cultura
indiana e cinese, è in Giappone che
lo zen ha trovato il suo più
compiuto affinamento e ha potuto
esercitare una così profonda
influenza su tanti aspetti della vita.
Cultura ed estetica sono
strettamente correlate, come
perfezione e imperfezione,
semplicità e complessità, lo zen
oggi è un’antica modernità.

Kassia St Clair
Atlante
sentimentale
dei colori
Utet
347 pp – 25,00 €
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Questo è il codice di pergamena più
misterioso ed esoterico del mondo
scritto nella prima metà del XV
secolo in un alfabeto sconosciuto,
portato all’attenzione generale nel
1912 da Wilfrid Voynich, un
collezionista e commerciante di libri
rari. Il quaderno segreto di un
medico, erborista e astrologo? Prima
o poi qualcuno riuscirà a decifrarlo,
ma per ora rimane un insieme di segni
privi di significato che accompagnano
illustrazioni dettagliate di piante,
astri, nudi femminili e diagrammi
cosmologici: insomma un mistero
affascinante e per ora irrisolto.

VOLARE

Gavin Blair
Giappone
la vita in zen
NuiNui
207 pp – 30,00 €

Vola chi legge
Quattrocento città, presentate con
belle foto e in rigoroso ordine
alfabetico. Per ognuna il piacere di
conoscerne i dati anagrafici, i punti
forti e quelli deboli, le apparizioni
cinematografiche. Le indicazioni
per scegliere il periodo migliore
per visitarla, per come trascorrere
la giornata ideale, cosa bere,
mangiare, acquistare. E poi la
chicca del riquadro tra mito e realtà
e scoprire che…

Olivier Follmi
Ritorno in Tibet
L’Ippocampo
260 pp - 29,90 0€

Essere viaggiatori vuol dire
ricercare cultura, quella di una terra
e del suo popolo e scoprirne la
bellezza. Questo libro ci offre
cinquantadue mete, una per ogni
fine settimana dell’anno, fatte di
arte,
letteratura,
musica,
architettura, teatro, festival, cinema
ecc…. Indicazioni pratiche e belle
fotografie solleticano il nostro
desiderio di esplorare e la nostra
curiosità.

AA.VV.
Il libro delle città
EDT
425 pp - 59,00 €

Desiderio di viaggio, di scoperta,
di avventura. Prima di stilare la
vostra lista date un’occhiata a
questo libro e sarete sorpresi
dalle 1000 ispirazioni che vi
troverete, perché le possibilità
sono infinite e potrete iniziare a
pianificare con cura partendo dal
Polo Nord per raggiungere il
AA.VV.
La lista dei desideri Polo Sud: perché per realizzare i
propri sogni non è mai troppo
Atlante
tardi… Buon viaggio!
496 pp - 29,50 €

Diversi anni dopo Saggezze il
grande fotografo francese torna in
Tibet, sulle tracce del Lama
Govinda. In compagnia dell’amico
Jean Marie Hullot, (nel 2001 era
braccio destro di Steve Jobs, ora
Presidente della Fondation Iris,
istituzione ambientalista francese).
Dal loro viaggio attorno al monte
Kailash è nato questo libro fatto di
citazioni e immagini mozzafiato.
Questo è un libro da sfogliare,
leggere, rileggere e risfogliare per
scoprire e approfondire una
regione tra le più belle, sacre e
autentiche del nostro pianeta.

Dopo Pedalare nei luoghi più belli
del mondo e dopo Correre nei
luoghi più belli del mondo, è tempo
di camminare per scoprire le
meraviglie più nascoste del nostro
pianeta. Novanta tra i luoghi più
belli e affascinanti della Terra per
un giro del mondo a piedi e al ritmo
che più ci piace. In fondo camminare
è nello stesso tempo attività
sportiva,
meditazione
e
contemplazione e possiamo trovare
percorsi lunghi, brevi, estremi o
facili, impervi o in piano, adatti a
tutti, da fare in solitudine o in
compagnia. Ogni percorso riporta
lunghezza, numero di giorni, livello
di difficoltà e periodo consigliato.

Cinque mesi attraverso l’Europa,
cinque mesi di avventure, paesaggi
e incontri tra le montagne più belle.
Dopo aver viaggiato per 40.000 km,
aver scattato 27.000 fotografie,
visitato 17 paesi e incontrato
tantissime persone, dal’isola artica
di Spitsbergen all’isola di Creta,
attraverso tre regioni d’Europa, il
Nord, i Balcani e le Alpi, questo
libro raccoglie 200 delle sue foto e
ci mostra la grande varietà di
paesaggi e culture che rende
l’Europa così diversa e così unica.
Proust diceva “Il vero viaggio di
scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi.”

N. Gardon –
S. Bazin
Camminare nei
luoghi più belli
del mondo
Touring
208 pp – 29,90 €

LIBRERIA

AA.VV.
Il giro del mondo
in 52 week end
EDT
319 pp - 28,50 €
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Joahn Lolos
Atlante delle
montagne
d’Europa
Rizzoli
256 pp – 35,00 €

Inverno 2018-2019
In fondo ciò che conosciamo delle
piante è poco e, spesso, è sbagliato.
Siamo convinti che le piante non
siano in grado di percepire l’ambiente
che le circonda, mentre sono più
sensibili degli animali e sono grandi
comunicatrici. Siamo certi che siano
immobili. Le piante invece si
muovono, con tempi più lunghi, quello
che le piante non possono fare non è
muoversi, ma spostarsi, almeno nel
corso della loro vita. Sono in grado di
spargere semi e spore e di conquistare
terre lontane, isole, aree impervie,
sfruttando venti, onde, uccelli, insetti.
Un libro affascinante.

Stefano Mancuso
L’incredibile viaggio
delle piante
Laterza
144 pp – 18,00 €

I dodici capitoli di questo libro sono
dedicati al canto di un particolare
albero, immerso nella foresta
amazzonica, in un giardino o tra le
montagne rocciose. Questi canti ci
parlano di una rete di relazioni: tutti noi,
alberi, esseri umani, insetti, batteri,
uccelli, siamo entità plurali in queste
reti viventi. La nostra etica deve essere
dunque quella dell’appartenenza, un
imperativo reso urgente dalle nostre
azioni che stanno rovinando reti
biologiche planetarie. Ascoltare gli
alberi, i grandi connettori naturali,
significa imparare ad abitare quelle
relazioni che sono la sostanza e la
bellezza della vita stessa.

David George
Haskell
Il canto
degli alberi
Einaudi
297 pp – 28,00 €

Dalla collaborazione fra la pinerolese
Eva Boasso, una delle massime
esperte a livello internazionale e
collezionista di ortensie, e Dario
Fusaro, fotografo specializzato nel
ritratto del verde, nasce questa
accurata ricerca e descrizione di più
di 600 specie di ortensie e idrangee.
Confrontando i lavori dei più noti
Eva Boasso
studiosi dal ‘700 ad oggi, questo
Ormezzano
libro ricco e corposo, che potremmo
Il libro
definire la Bibbia delle Hydrangee,
delle ortensie
inquadra il punto di vista storico e
Libreria
si propone di mettere ordine nella
della Natura
e
controversa
663 pp – 40, 00 € complessa
classificazione.

Drori, ambasciatore del WWF,
viaggia nel tempo e attraverso le
culture,
avvalendosi
delle
conoscenze botaniche più attuali per
illustrare il ruolo che da sempre
svolgono gli alberi in ogni aspetto
della nostra vita e all’interno delle
nostre culture. Oggi sappiamo che
Jonathan Drori esistono al mondo almeno 60.000
Il giro del mondo specie distinte di alberi. Gli ottanta
racconti di questo volume sono
in 80 alberi
interessanti e diversi tra loro e
L’Ippocampo
240 pp – 19,90 € illustrano soltanto una minima
frazione degli innumerevoli modi in
cui gli alberi, gli animali e gli umani
interagiscono.

Dal giardino dell’Eden ai labirinti
vegetali, dai giardini di Versailles alle
utopie verdi. Questa storia filosofica
del giardino è una storia di idee,
forme, paesaggi verdi e capolavori
vegetali e dei filosofi, artisti, architetti
e giardinieri che li hanno immaginati,
sognati e realizzati. Non solo, quindi,
un’analisi di come il pensiero umano
abbia dato vita alle diverse espressioni
dell’architettura verde, ma anche di
come l’idea di giardino abbia a sua
volta influenzato la storia del pensiero.
Dai tempi più antichi e ovunque nel
mondo la natura ha parlato a poeti,
filosofi, artisti e all’umanità intera.

La botanica nascosta nell’arte, ovvero
come il sorprendente mondo delle
piante venga svelato nelle opere di
Durer, Degas, Hokusai, Deschamp,
Warhol, Banksy e molti altri. Questo
testo è organizzato in tre capitoli o
stanze, le piante nel loro ambiente,
noi e le piante, le piante e il nostro
futuro. Vuole insegnarci che una
fruizione passiva è “ho visto i girasoli
di Van Gogh”, ma un’apertura della
mente ci fa dire che “osservando i
girasoli di Van Gogh ho capito una
cosa nuova”.

Santiago Berruete
Giardinosofia
Ponte alla grazie
478 pp – 22,00 €
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Renato Bruni
Mirabilia
Codice
266 pp – 28,00 €

Vola chi legge
SAGGISTICA
Il silenzio è merce rara e fuggire dal rumore
del mondo diventa un obiettivo
necessario: in questo frastuono frenetico
diventa difficile guardarsi intorno,
rallentare, ascoltare la parte più vera di
sé. Come forma di resistenza nasce
l’aspirazione al silenzio attraverso la
disconnessione, il ritiro in luoghi isolati e
il camminare. Il silenzio è un bene da
riconquistare, nella conversazione, nella
spiritualità, nella meditazione, un valore
necessario che placa la nostra
inquietudine. Non significa estraniarsi dal
mondo, ma coglierne il presente e viverlo.
David Le Breton
Sul silenzio
Cortina
277 pp – 24,00 €

Una storia della lingua italiana
attraverso sessanta oggetti distribuiti
in quindici sale disposte su tre piani,
corrispondenti ad altrettante epoche:
l’italiano antico, moderno e
contemporaneo. Per secoli l’italiano è
stata una lingua fondata sul prestigio
letterario, una lingua soprattutto
scritta, perché l’italiano parlato era
quello dei dialetti. Ma attraverso una
lingua non passa solo la cultura, passa
l’intera vita di una comunità, i
cambiamenti sociali, i rivolgimenti
politici, i continui scambi con altre
lingue e culture.

Chandra Livia Candiani
Il silenzio è cosa viva
Einaudi
135 pp – 12,00 €

Giuseppe Antonelli
Il museo della
lingua italiana
Mondadori
366 pp – 33,00 €

Questo libro, breve, ma
estremamente denso, ci ricorda come
il coraggio di opporsi al pensiero
unico, il coraggio di sperimentare,
in solitudine e autonomia, significa
sopportare la verità quando la vita
ti viene a trovare. L’attualità
dell’insegnamento degli antichi ci
aiuta nelle risposte alle nostre
Ivano Dionigi
domande ultime, non perché
Quando la vita
ti viene a trovare abbiano risolto i problemi, ma
perché ci hanno preceduti nelle
Laterza
123 pp – 14,00 € stesse domande e fatto il
controcanto al presente, a
qualunque presente.

“Nessun uomo è un’isola, intero in
se stesso. Ciascuno è un pezzo del
continente, una parte dell’oceano.”
(John Donne, 1624). Sulla scia di
L’utilità dell’inutile e di Classici per
una vita, ecco un inno a ciò che nella
nostra società è considerato inutile
perché non produce profitto. La
letteratura è fondamentale per
Nuccio Ordine
rendere l’umanità più solidale, in
Gli uomini
un’epoca segnata da egoismi e
non sono isole
razzismi, da terribili disuguaglianze
La Nave di Teseo
economiche e sociali, dalla paura
334 pp – 15,00 €
dell’altro. Queste pagine invitano a
capire che i classici ci insegnano a
vivere, a dare un senso alla vita.

Un viaggio alla scoperta della luce che
anche i bagliori autunnali emanano,
illustrato dai dipinti dedicati
all’autunno dai grandi pittori, da
Monet a Gauguin, da Van Gogh a
Schiele. Sfogliare: esiste forse un
termine più appropriato per un libro
sull’autunno? In queste pagine il
rapporto con la stagione è descritto
come una conquista del pensiero
riflessivo: un modo di essere, di
meditare, di agire in relazione alle
circostanze che l’autunno dissemina
nella storia umana.

Quando la vita si ferma e aspetta di
rinascere, quando la natura trattiene il
respiro e il silenzio regna attorno. Da
sempre è stata nella storia umana la
stagione della sospensione, tanto dei
lavori agricoli quanto della guerra,
scandito da riti religiosi e dalla speranza
di rinnovamento che essi esprimono.
Inseguirla nei secoli ci riporta a
cacciatori, malattie, estenuanti ritirate
militari, al gelo dei monasteri, ad esseri
fatati nascosti nel cuore della terra, a
lunghe veglie davanti al fuoco nel
raccoglimento dell’intimità domestica.

Duccio Demetrio
Foliage
Raffaello Cortina
257 pp – 18,00 €
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Alessandro Vanoli
Inverno, il racconto
dell’attesa
Il Mulino
209 pp – 15,00 €

Inverno 2018-2019
La barriera fra umani ed animali è
artificiale, perché gli umani sono
animali (Carl Safina nel libro Al di là
delle parole, della stessa collana
scientifica Animalia). Da un ramo
dell’albero della vita è nata una forma
di intelligenza, i cefalopodi, calamari,
seppie e polpi, che ha seguito una linea
evolutiva radicalmente lontana dalla
nostra. Un esperimento di complessità
mentale indipendente nell’evoluzione
dei grandi cervelli e comportamenti
complessi. Dobbiamo allora ammettere
di non avere certezze di cosa sia la
nostra coscienza umana, di fronte a
forme di coscienza animali così diverse.

Peter
Godfrey-Smith
Altre menti
Adelphi
303 pp – 22,00 €

I grandi racconti della storia
La guerra di Troia è uno dei momenti fondativi dell’identità
culturale e della forma mentis della civiltà grecooccidentale. Un conflitto che ancora oggi ci parla e
suggestiona. La letteratura occidentale inizia con una
passione, un sentimento incandescente: l’ira di Achille. Lo
storico Guidorizzi ci racconta in forma
narrativa la storia di Troia e del suo
tramonto definitivo per mano degli
Achei, ricostruendo i contesti storici e
letterari di un conflitto mortale.
Giulio Guidorizzi
Il grande racconto della guerra di
Troia
Il Mulino
413 pp - 48,00 €
Amedeo Feniello Alessandro Vanoli
Storia del Mediterraneo
in 20 oggetti
Laterza
187 pp - 20,00 €

Il valore. Chi lo produce e chi lo sottrae
nell’economia globale. Tutti parlano
della necessità di creare valore per
creare ricchezza, oggi scambiamo chi
raccoglie i profitti con chi
effettivamente crea valore, chi
guadagna con chi produce. Se
vogliamo riformare il capitalismo
delle diseguaglianze con un
capitalismo più sostenibile, più
interdipendente, che funzioni meglio
per tutti, dobbiamo porci una serie di
domande radicali: da dove viene la
ricchezza? chi crea valore? chi lo
estrae? chi lo sottrae? Dall’autrice de
Lo stato innovatore.

Mariana Mazzucato
Il valore di tutto
Laterza
364 pp – 20,00 €

Giovanni Filoramo
Il grande racconto delle religioni
Il Mulino
541 pp - 50,00 €
Qual è il rapporto dell’uomo con il cosmo?
Come spiegare le forze misteriose e
ingovernabili della natura? Come
distinguere il bene dal male? È a questi
interrogativi fondamentali che la religione
tenta di dare una risposta. Aborigeni australiani, nativi americani,
sumeri, cinesi, hindu, ebrei, greci e poi cristiani e musulmani:
tutti hanno sviluppato una visione capace di garantire ai credenti
una interpretazione coerente del cosmo e una bussola morale.
Le risposte sono state però molto diverse. È a questa incredibile
diversità che Filoramo attinge per offrirci una suggestiva
panoramica del sentimento del sacro e del divino.

Il Mediterraneo

Due libri dedicati al Mediterraneo, mare carico di una storia millenaria che continua
fino ad oggi.
Feniello e Vanoli ci guidano in un viaggio che prende spunto da alcuni oggetti
che nel corso dei secoli hanno contribuito a plasmare l’identità dei popoli che si
affacciano su questo mare. Il pane, la cesoia, la lucerna, la chitarra e tanti altri:
gli scambi e le intense relazioni fra le varie genti del Mediterraneo vengono
Cyprian Broodbank ricostruiti partendo dalla vita quotidiana.
Il testo di Broodbank si presenta come la guida definitiva sul Mediterraneo. La
Il Mediterraneo.
ricerca abbraccia dai primi insediamenti umani e l’origine dell’agricoltura al
Dalla preistoria
sorgere delle civiltà egizia, minoica, fenicia, etrusca e greca. Le caratteristiche
alla nascita
fisiche e geografiche di questo mare hanno favorito la nascita di un ambiente
del mondo classico
favorevole allo sviluppo economico e culturale. Da qui la nascita di società
Einaudi
opulente e complesse. Archeologia, storia e geografia si intrecciano in un libro
670 pp - 32,00 €
affascinante, riccamente illustrato.
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