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NARRATIVA ITALIANA

Maria Attanasio
La ragazza
di Marsiglia
Sellerio
386 pp - 15,00 €

Ci sono donne che la Storia ha
dimenticato perché scomode, perché
fedeli ai propri ideali non furono
disposte a compromessi. Maria
Attanasio, poetessa e scrittrice, si è
imbattuta, quasi per caso, in una di
queste: Rosalie Montmasson.  La
ragazza di Marsiglia che per amore
di Francesco Crispi abbracciò le idee
mazziniane e s’imbarcò, unica
donna, sulla nave dei Mille. Un
avvincente romanzo, che ci
restituisce un Risorgimento al
femminile in un racconto carico di
tensione narrativa e passione storica.

Eliana Bouchard
La boutique
Bollati Boringhieri
294 pp - 16,50 €

Nina, rientrata dagli Stati Uniti dopo
il suicidio del marito, conosce Teresa
e insieme aprono un negozio
laboratorio di abiti e accessori usati.
Nella boutique, illuminata da due
magnifiche vetrate a mezzaluna,  gli
equilibri relazionali tra le due amiche e
i loro due dipendenti, Elvira e Rajiv,
subiscono uno scossone con l’arrivo
di Ibrahim, afghano e sarto. Il nuovo
romanzo di Eliana Bouchard mette in
gioco i nostri sensi:  sentiamo tra le
dita la palpabilità delle stoffe,  i nostri
occhi vedono le sfumature dei colori e
nelle orecchie vibrano le note calde e
profonde del violoncello.

Mary Barbara
Tolusso
L’esercizio
del distacco
Bollati Boringhieri
175 pp - 14,00 €

In un tempo senza tempo, in un
collegio di confine, tre ragazzi
vivono il passaggio dall’età
infantile a quella adulta nella
ricerca della perfezione, del non
farsi travolgere dai sentimenti.
Sono educati al distacco, si
esercitano al distacco per non farsi
mai coinvolgere apertamente.
Seguono lezioni di morale dove
l’importante è addomesticare i
desideri, raffreddare gli istinti, non
affezionarsi ai rischi. David, Emma
e la voce narrante si ritrovano a
vivere la loro adolescenza insieme,
senza figure adulte di riferimento,
senza affettività genitoriale, senza
possibilità di lasciarsi andare.

Marina Premoli
Questa è già
la mia vita
Quodlibet
240 pp - 18,00 €

Marina Premoli nasce negli anni
quaranta da una famiglia genovese
benestante. Trasferitasi a Milano,
l’impegno politico la porta, a metà
anni settanta, a unirsi alla lotta armata.
Premoli interseca storia privata e
storia collettiva italiana, con uno stile
asciutto e antiretorico, quasi
sottovoce. Uno scandaglio non
cronologico, tenero e impietoso,
racconta l’infanzia, la depressione e
l’alcolismo, gli anni della
clandestinità e gli arresti, la libertà
ritrovata di oggi e il  lavoro di
traduttrice.

Ci si immagina Platone e Aristotele solo paludati nei loro abiti da pedanti. Erano uomini di mondo come

gli altri, che ridevano con i loro amici. E quando si sono divertiti a fare le loro leggi e la loro politica, è stato

per gioco. Era l’aspetto meno filosofico e meno serio della loro vita; l’aspetto più filosofico consisteva nel

vivere in modo semplice e sereno.

Blaise Pascal
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Rocco Civitarese
Giaguari invisibili
Feltrinelli
279 pp – 16,00 €

I protagonisti del romanzo sono alle
soglie dell’esame di maturità, alle prese
con gli umori, le passioni, le delusioni
e le fatiche dei loro diciotto anni. La
storia prende le mosse dall’insuccesso
di Pietro che non supera il test di
ingresso a Medicina e dal lungo
flashback a cui si abbandona per capire
le cause del suo insuccesso. Come i
giaguari, Pietro e i suoi amici devono
fare un salto per diventare grandi,
afferrare il futuro e districarsi nella
giungla delle emozioni, tra cui il primo
vero amore. Un libro sull’adolescenza
scritto da un adolescente.

Giorgio Caponetti
Il grande Gualino
Utet
434 pp – 17,00 €

Giorgio Caponetti, dopo il grande
successo avuto con Quando
l’automobile uccise la cavalleria,
torna a parlarci del novecento italiano
attraverso la figura di Riccardo
Gualino, uno dei più grandi industriali
e mecenati al pari di nomi ben più noti
come Agnelli e Olivetti. Uomo
ricchissimo e raffinato, dalla personalità
poliedrica e innovatrice, fondò varie
aziende, fu vice presidente della Fiat,
collezionista di opere d’arte. Venne
mandato al confino da Mussolini dopo
il tracollo economico del 1929: una vita
incredibile, piena di viaggi, incontri e
amicizie memorabili,  in compagnia della
moglie, cui si rivolse sempre in dialetto.

Giuliano Pesce
L’inferno è vuoto
Marcos y marcos
251 pp – 18,00 €

Una domenica tutto va storto, il papa
si tuffa nel vuoto da un balcone e Roma
affonda ancor più nel caos. A Milano,
Fabio Acerbi corre a prendere un treno,
sogna di scrivere un best seller, ha un
appuntamento con un cardinale. Poi c’è
Alberto Gasman alle prese con il
cadavere di un presentatore stroncato
dalla coca e una minorenne in cerca di
guai: il Cobra non lo paga certo per
questo e lo punirà. Ma cosa lega Fabio,
Alberto e il Cobra? E poi chi è quella
rossa dagli occhi verdi prima sul treno
e poi nell’albergo del cardinale? Un
romanzo on the rocks pieno di crimini,
passioni e personaggi bestiali.

Antonio Moresco
Nina Bunjevac
Fiaba bianca
Rizzoli
222 pp - 19,00 €

Il nonno Stucco tutti i giorni torna dalla città dei morti per andare a prendere
la nipotina Bianca a scuola, nella città dei vivi. Solo la bambina può vederlo,
parlargli, ascoltare le sue storie e immaginare le sue avventure. Un giorno
però, il nonno l’attende fuori dalla scuola a cavallo di uno stallone pezzato:
insieme affronteranno il perfido Scaracchione che riempie la città di sputi
e con la sua lunga lingua prende al lazo e divora i bambini. La scrittura
onirica e surreale di Antonio Moresco, le evocative immagini di Nina
Bujevac  ci conducono per mano in un mondo fantastico e parallelo fatto
di dolce affetto e di emozionante stupore per la vita. Una lettura adulta per
ascoltare il bambino che è in noi.

Alberto Prunetti
108 metri. The new
working class hero
Laterza
133 pp - 15,00 €

Scrittore fra i più interessanti degli
ultimi anni, Prunetti continua a
indagare la dimensione del lavoro. Se
Amianto raccontava la storia del padre
operaio, con 108 metri siamo
catapultati in Inghilterra. Il
protagonista è un giovane italiano
emigrato che si arrabatta pulendo
cessi, lavorando in pizzeria,
attorniato da una banda di colleghi
stralunati. Invenzione linguistica e una
sintassi aspra sono gli elementi di un
racconto incalzante e combattivo, una
piccola epica che canta le fatiche e
l’orgoglio di chi fa i lavori più umili.
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NARRATIVA ANGLOSASSONE

Jesmyn Ward
Salvare le ossa
NNe editore
313 pp - 19,00 €

Esch Batiste ha 15 anni, vive con il
padre alcolizzato e i suoi tre fratelli
tra rifiuti e rottami, nella Fossa, una
depressione nel Bayou creata da anni
di estrazioni dell'argilla. Nasconde alla
sua famiglia un grande segreto. Esch
ci accompagna nei 10 giorni che
precedono l'arrivo di Katrina, tra
incoscienza, ricordi e ragazzate. Solo
quando l'uragano arriva e l'acqua
inizia a entrare e sollevare la casa, la
famiglia Batiste realizza che, per
sopravvivere, non si sono attrezzati e
preparati a sufficienza.

Tara Westover
L'educazione
Feltrinelli
378 pp - 18,00 €

L'educazione è innanzitutto
l'autobiografia dell'autrice. Tara cresce
tra le montagne dell'Idaho, senza essere
registrata all'anagrafe, senza poter andare
a scuola e senza libri, nè notizie dal
mondo. La sua è una famiglia di
mormoni che non crede nello stato e
nella scienza, ma solo in Dio. Insieme ai
fratelli  si prepara all 'arrivo
dell'apocalisse, inscatolando pesche e
seppellendo armi e munizioni. Finchè
Tyler, uno dei suoi fratelli, abbandona
la famiglia per iscriversi al college. In
quel momento, Tara, capisce che la sua
vita non è ancora decisa, se troverà la
forza di cambiarla,  scoprendo
l'emancipazione attraverso l'educazione.

Gail Honeyman
Eleanor Oliphant
sta benissimo
Garzanti
352 pp - 17,90 €

Un personaggio imprevedibile,
affascinante nel suo modo di essere
fuori dal mondo, nel suo leggere la
realtà in modo così personale e
fantastico. Eleanor è una donna sola,
non ha bisogno di nessuno, vive la
sua vita senza filtri, dice quello che
pensa, non le importa degli altri…
lei sta benissimo, nonostante tutto!
Quando, casualmente riceve il primo
gesto gentile, la sua corazza s’incrina
e scopre che tutto quello che lei
crede di avere è in realtà tutto quello
che le manca. Un romanzo potente
sul rapporto con gli altri, sul bisogno
di affetti, un grido di speranza in un
mondo dominato dall’indifferenza.

Mary Lynn
Bracht
Figlie del mare
Longanesi
370 pp - 18,60 €

1943: al momento dell’occupazione
della Corea le giovani ragazze
venivano spesso rapite e deportate
in Manciuria per soddisfare i piaceri
delle truppe giapponesi. Hana,
pescatrice di perle, per proteggere
la sorellina si fa catturare e finisce
nelle mani di uno  spietato soldato
che ne vuole fare la sua schiava.
2011: Emiko la sorella, svela
finalmente ai suoi figli la tragedia che
colpì la sua famiglia con la sparizione
di Hana. Il peso del silenzio lascia
spazio al dolore inconfessato e alla
speranza di una pace interiore che
non può essere trovata se non si
fanno i conti con il passato.

Qual è il motivo per cui uno zoppo non ci irrita, ma uno spirito azzoppato sì? Il fatto è che uno zoppo

riconosce che noi camminiamo diritti, mentre uno spirito azzoppato dice che gli zoppi siamo noi.

Blaise Pascal
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Michael Zadoorian
Beautiful music
Marcos  y Marcos
399 pp - 18,00 €

La voce narrante è quella di Danny,
ragazzino che cresce nella Detroit
degli anni ’60 e ’70, sconvolta dagli
scontri razziali e volta ormai ad un
cambiamento epocale. Danny ama la
musica e adora ascoltare le radio, due
passioni che condivide con il padre.
Inizierà a lavorare alla radio della
scuola, lui che si ritiene un solitario,
e la sua vita cambierà. Per Danny la
musica è bellezza e benessere, e nulla
lo rende più felice che ascoltare i Led
Zeppelin. Un libro con una “playlist”
memorabile, dove il rock ha cambiato
i suoi suoni,  scavando gap
generazionali dentro cui genitori e
figli si sono allontanati fino a perdersi.

Emily Ruskovich
Idaho
Mondadori
344 pp - 19,00 €

Jenny e Wade vivono nell'Idaho del
nord, tra montagne, ghiacci e foreste:
sono sposati e hanno due bambine
June e May. Wade soffre di perdita
 della memoria e inizia a frequentare
le lezioni di piano di Ann, maestra
di musica delle figlie. Un pomeriggio
succede qualcosa di terribile che
cambia improvvisamente le loro vite.
Dieci mesi dopo Wade è sposato con
Anne e Jenny è in carcere: che fine
hanno fatto le due figlie? Un romanzo
ricco di salti temporali, dove il non
detto, i segreti e l'immaginato sono i
veri protagonisti sullo sfondo di una
natura dura e implacabile.

Hernan Diaz
Il falco
Neri Pozza
287 pp – 17,00 €

La storia di Håkan Söderström, figlio
di contadini in miseria, cresciuto tra i
boschi svedesi insieme al fratello Linus
e partito con lui alla volta dell’America
in cerca di avventura e fortuna.
L’odissea di un ragazzo che, per
ricongiungersi al fratello, attraversa
deserti aridi e impietosi, conosce la
solitudine e la privazione nel cuore
selvaggio dell’America, si imbatte in
individui di tutte le risme e sfugge
diverse volte alla morte. Håkan
chiamato The Hawk, il Falco, il gigante
divenuto leggenda: nell’Alaska di fine
ottocento, un grande western.

Chris Offutt
Country dark
Minimum fax
235 pp - 18,00 €

Tucker, appena tornato nel suo
Kentucky dopo aver preso parte alla
Guerra in Corea, è un giovane reduce
senza medaglie e senza rimorsi, ha
combattuto e ucciso. Vuole solo
ritrovare la sua terra, costruirsi una
famiglia e vivere in pace, anche se deve
lavorare per un contrabbandiere di
alcol. Ma dieci anni dopo le cose
cambiano e quando i suoi affetti
vengono messi in pericolo non ha la
minima esitazione: riprende in mano
le armi e si prepara a difendere ciò
che ama. Un romanzo che illumina il
lato oscuro del sogno americano.

Hannah Tinti
Le dodici vite di
Samuel Hawley
Nutrimenti
442 pp – 20,00 €

Il complesso e profondo legame tra
un padre criminale e una figlia
adolescente. Samuel ha dodici
cicatrici, dodici proiettili che hanno
lasciato un segno sul suo corpo, Loo
segue il padre in fuga, sempre soli,
dormendo nei motel o in macchina.
La loro vita randagia si ferma a
Olympus nel Massachussets e Loo
comincia ad affrontare i problemi di
un’adolescente, provare ad andare a
scuola e incontrarsi con i ragazzi. Ma
come può un uomo come suo padre
trovare pace e comportarsi come una
persona normale, andare a pesca o al
pub a bersi una birra? Il passato
ritorna come un’ombra inquietante.

Joshua Cohen
Un’altra occupazione
Codice
272 pp - 18,00 €

Yoav e Uri sono due giovani israeliani
reduci dal servizio militare e
dall’attacco a Gaza del 2015. Si
trasferiscono a New York, finendo a
lavorare per David King, un cugino di
Yoav proprietario di una ditta di
traslochi. Il lavoro consiste nello
sfrattare inquilini morosi nelle zone più
povere della città e confiscarne i beni.
Una situazione pericolosamente simile
alla brutalità di Israele nei confronti
dei palestinesi. Qual è il confine tra
guerra e vita civile? Come dimenticare
la violenza del passato quando il
presente si ostina a presentare
situazioni di prepotenza? Un romanzo
pieno di tensione.
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NARRATIVA EUROPEA

Kader Abdolah
Uno Scià alla
corte d’Europa
Iperborea
507 pp – 19,50 €

Lo  Scià di Persia Naser, alla fine
dell’ottocento, intraprende un Gran
Tour attraverso l’Europa, con al
seguito uno stuolo infinito di principi,
dignitari, cortigiani, servi e mogli. Per
l’Europa è un momento cruciale, con
il declino degli antichi regni, il
nazionalismo crescente, la
rivoluzione industriale: tutto questo
porta un enorme sconvolgimento
sociale, economico, politico e
culturale. Il formarsi dell’Europa
moderna sotto gli occhi dello Scià è
contrapposto dall’autore all’Europa
contemporanea in profonda crisi, tra
ondate di migranti e declino delle
società democratiche liberali.

Almudena Grandes
I pazienti del
dottor Garcia
Guanda
809 pp – 22,00 €

Tutto inizia durante la guerra civile
spagnola, con il dottor Garcia che a
Madrid diventa “il medico dei rossi” e
aiuta i combattenti repubblicani,
praticando le prime trasfusioni di
sangue. All’arrivo dei falangisti viene
salvato da un suo misterioso e illustre
paziente, Manolo Arroyo, che di
professione fa la spia. Dopo la guerra,
i due avranno la missione di
smascherare un’organizzazione
clandestina spagnola, una rete nera, che
aiuta, protegge e fa espatriare i
criminali nazisti. Il loro generoso
tentativo di denunciare le complicità
del franchismo con il nazismo sarà
fatto fallire in nome della guerra
fredda.

Sylvie Schenk
Veloce la vita
Keller
176 pp – 15,50 €

Negli anni cinquanta a Lione, dove è
arrivata dal piccolo paese di
montagna, Louise incontra la musica
jazz  e scopre l’amore. La città risente
ancora della dolorosa e sanguinosa
guerra, e il giovane Henri, pianista
jazz,  suona la sua rabbia e la sua
impotenza verso una vita che
l’uccisione dei genitori da parte nazista
ha marcato indelebilmente. Il fascino
del bel tenebroso non lascia
indifferente Louise, ma lei si innamora
e sposa l’affettuoso tedesco Johann,
contro il volere della sua famiglia, che
in quello straniero ritrova tutti  i mali
del mondo.

Bohumil Hrabal
Lezioni di ballo
per anziani
e progrediti
Einaudi
107 pp - 17,50 €

Scrittore (o meglio, montatore di
‘strudel di frasi’ come amava
definirsi) dai mille mestieri, colto
e popolare al tempo stesso, il
praghese Hrabal incanta con le sue
storie buffe, tragiche, ironiche,
traboccanti di eros e fantasia.
Lezioni è il  monologo di un
settantenne che lascia senza fiato,
strampalato e originale. Un flusso
inarrestabile in cui troverete
frammenti di vita ai tempi
dell’Impero Asburgico, ricordi di
soldato, di operaio e di calzolaio,
preti e belle figliuole, principi e
ossessioni sessuali.

La ragione ci comanda molto più imperiosamente di un padrone, perché se disobbediamo al padrone

siamo disgraziati, se disobbediamo alla ragione siamo stupidi.

   Blaise Pascal
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Jean-Michel
Guenassia
Una lunga vita
da idealista
Salani
426 pp – 18,00 €

La storia avventurosa di Thomas
Larch, inglese in India e indiano in
Inghilterra, signor Nessuno sfiorato
dalla fama, ingenuo e sincero. Appena
può fugge da casa per arruolarsi nei
Royal Marines, quindici anni di teatri
di guerra, dall’Irlanda del Nord all’Iraq.
A un soffio dalla ricchezza e dal potere,
sceglie di rimanere un idealista, di
rimanere se stesso e perde tutto.
Accetta allora l’incarico di cercare una
persona scomparsa in India, e di
tornare là dove tutto è cominciato.
“Di solito a chi mi domanda la
ragione dei miei viaggi, rispondo che
so da cosa fuggo, e non cosa cerco”
(Montaigne).

Pierric Bailly
L’uomo dei boschi
Edizioni Clichy
118 pp – 15,00 €

Un romanzo breve, ma intenso: su
chi resta dopo la morte, su cosa resta
dopo la morte, su come si può
convivere con l’idea della morte. Un
romanzo su un figlio e su un padre,
sui loro silenzi e il loro amore mai
detto: ma anche un romanzo sulla
natura, sulle rocce, gli alberi, l’acqua.
Il corpo di un uomo viene trovato alla
base di un dirupo tra i boschi del
Giura, suicidio secondo l’inchiesta.
Il figlio cerca di ripercorrere gli ultimi
momenti della vita del padre, di
comprendere quello che è successo,
ma anche di ricordare il loro passato,
di accettare quello che non si riesce a
spiegare.

Philipp Winkler
Hool
66tha2nd
284 pp – 18,00 €

Un nuovo scrittore tedesco con un
grande romanzo: Heiko è un
hooligan dell’Hannover, ma al
calcio preferisce le scazzottate con
i tifosi delle altre squadre. Oramai
è un rito organizzato lontano dagli
stadi dove ci sono troppi poliziotti
e non si possono più menar le mani.
Sogna di prendere il posto dello zio
e comandare lui, ma un giorno ne
combina una sbagliata e le
conseguenze si faranno sentire. Può
sembrare una storia sulla violenza
del calcio, ma si rivela un romanzo
carico di umanità e dolcezza, in una
Germania senza pietà per gli ultimi.

Andreas Moster
Siamo vissuti qui
dal giorno in cui
siamo nati
Il Saggiatore
200 pp – 21,00 €

La fiaba nera di un villaggio di
montagna dove un giorno arriva uno
straniero, incaricato dal proprietario
della cava di calcare, dove lavorano
quasi tutti i maschi del villaggio, di
verificarne la produttività: ma la cava
è esaurita e il villaggio condannato.
Scompare una ragazza, il cui cadavere
stuprato viene ritrovato nel bosco. Lo
straniero diventa il capro espiatorio
di un mondo chiuso, è lui che deve
coprire le colpe di tutti in quello
spazio tempo monolitico, immutabile:
padri padroni violenti, nonne e madri
che lo hanno sempre accettato, figlie
che madri ancora non sono, ma
inesorabilmente lo diventeranno.

Michael Kohlmeier
La bambina con
il ditale
Bompiani
121 pp – 15,00 €

Yiza ha sei anni, è senza famiglia e si
trova in un paese sconosciuto: forse
è fuggita, forse è figlia di immigrati.
Ogni mattina un uomo misterioso,
che si fa chiamare zio, la porta al
mercato per chiedere l’elemosina e
torna a prenderla a fine giornata. Una
sera lo zio non arriva e lei comincia a
vagabondare fino a quando non
incontra due adolescenti con i quali
inizia a rubare per sopravvivere. Un
giorno viene fatta prigioniera da una
donna come la strega delle fiabe
cattive. Un romanzo asciutto sul
senso di solitudine e spaesamento di
chi si trova in terra straniera.

Uwe Wittstock
Karl Marx
dal barbiere
Edt
299 pp - 18,00 €

Nel 1882, malato e triste per la
recente scomparsa di sua moglie
Jenny, Marx si imbarca e lascia
l’Europa per Algeri, nella speranza
che il clima mediterraneo mitighi i
suoi problemi di salute. Si fa
fotografare un’ultima volta, prima di
farsi radere barba e capelli. Grazie a
una conoscenza approfondita
dell’epistolario marxiano, Wittstock
ci racconta in maniera intrigante la
vita di Marx, in un continuo
alternarsi fra il soggiorno algerino e
le diverse fasi di una esistenza ricca
di studio, lotta ed esilio.
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NARRATIVA SENZA CONFINI

Yaniv Iczkovits
Tikkun o la vendetta
di Mende Speismann
per mano della
sorella Fanny
Neri Pozza
490 pp - 19,00 €

Nel 1894 i Pogrom devastano le
comunità religiose ebraiche in Russia.
Molti uomini abbandonano le loro
famiglie per cercare fortuna altrove.
Così Mende, come molte altre donne
si trova abbandonata con due figli da
mantenere. Ad aiutarla c’è Fanny, la
sorella, che ha imparato il mestiere di
macellaio dal padre, ne conserva
ancora il coltello e il suo sguardo
selvaggio. Non esita a lasciare la sua
famiglia e partire alla ricerca del
cognato fuggitivo, insieme ad un ex
soldato votato al silenzio. Si troveranno
presto alle calcagne l’Ochrana, la
polizia segreta russa, perchè Fanny
usa i suoi coltelli ogni volta che la
situazione si fa difficile.

Adebayo Ayobami
Resta con me
Nave di Teseo
324 pp - 18.00 €

Ambientato in Nigeria tra il 1981 e
il 2008, tra colpi di stato, tradizioni
ed emancipazione.Yejide e Akim si
conoscono all'università, sono
giovani e innamorati, decidono di
sposarsi. Il loro rapporto si guasta
quando, quattro anni dopo, lei non
è ancora rimasta incinta e bussa alla
loro porta una giovane donna che la
suocera ha scelto come seconda
moglie per suo figlio. Livida di
rabbia e di gelosia, lei capisce che
l'unica possibilità per salvare il suo
matrimonio è rimanere incinta, costi
quel che costi. Rotimi, Resta con
me, sarà il nome di sua figlia.

Ahmet Altan
Come la ferita
di una spada
E/O
375 pp - 18,00 €

Ahmet Altan, considerato uno dei
maggiori scrittori turchi
contemporanei, è incarcerato e
condannato all’ergastolo nel suo paese
dal 2016 per reati d’opinione, per la
sua attività di scrittore e giornalista,
difensore delle minoranze curde e
armene. Questo suo libro è il primo
della saga Quartetto ottomano,
ambientata durante la crisi e il crollo
dell’impero ottomano:  nella seconda
metà dell’ottocento, la bellissima
Mehpare Hanim, ripudiata dal marito,
accende la passione di altri uomini,
aprendo una saga familiare che ci
trasporta in un tempo sospeso tra
Parigi e Istanbul.

Yewande
Omotoso
La signora della
porta accanto
66tha2nd
249 pp - 16,00 €

Marion e Hortensia, bianca e snob
l’una, nera e scontrosa l’altra, sono
vicine di casa da più di vent’anni a
Città del Capo. Donne in carriera
entrambe, continuano a detestarsi
anche da vedove. Tra dispute,
battibecchi e scaramucce a non
finire, le due si ritrovano ad
affrontare una convivenza forzata:
l’ostilità si addolcisce e i rancori si
trasformano lentamente nel terreno
comune tra due donne così diverse
che, negli anni difficili della
segregazione razziale, scoprono un
po’ per volta l’amicizia.

La vera eloquenza si prende gioco dell’eloquenza, la vera morale si prende gioco della morale: la morale

del giudizio, voglio dire, si prende gioco della morale dell’intelletto che è privo di regole. Al giudizio appartiene

il sentimento, come le scienze appartengono all’intelletto. L’intuizione sta al giudizio come la geometria sta

all’intelletto. Prendersi gioco della filosofia significa davvero far filosofia.

    Blaise Pascal
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Sergej Lebedev
Il confine dell’oblio
Keller editore
355 pp – 18,50 €

Specchio di una Russia cieca alla
Storia, il libro è una meditazione
quasi ossessiva sulla memoria e
l’oblio, sulla presenza e l’assenza.
Un grande legame si instaura tra un
bambino e un vecchio silenzioso e
cieco vicino di casa, che pian piano
prende il posto dei due nonni morti
in guerra. Arriva a sacrificare la sua
vita per salvare quella del bambino.
Chi era quest’uomo dal passato
misterioso? Il bambino cresce, diventa
adulto e comincia a cercare la verità
nei vasti territori del grande nord
siberiano, nel passato dei gulag, dove
la perestrojka è morta e Stalin
continua a vivere.

Guillermo Arriaga
Il selvaggio
Bompiani
743 pp – 22,00 €

Una doppia storia: il destino di
Amaruq è indissolubilmente legato
a quello di un grande lupo nei boschi
ghiacciati dello Yukon, mentre Juan
Guillermo è un ragazzo del Messico
profondo alla fine degli anni
sessanta, che cresce giocando con il
fratello maggiore Carlos tra i tetti
della sua città. Un giorno Carlos
viene ucciso da estremisti religiosi
ed anche i suoi genitori muoiono. Da
allora non gli resta che cercare una
vendetta per tutto questo dolore: solo
un amore immenso e struggente potrà
salvarlo dalla spirale di violenza e di
morte cui la vita sembra trascinarlo
inesorabilmente.

Chen He
A modo nostro
Sellerio
345 pp – 16,00 €

Un uomo, che lavora come autista nel
sud della Cina, deve recarsi in Francia
per il riconoscimento del corpo della
sua ex moglie morta in uno strano
incidente stradale. Per lui
quell’inaspettato viaggio all’estero, il
primo della sua vita, è un’opportunità
unica. Parallelamente scorre la storia
della moglie prima in Cina e poi in
Francia. Un noir all’europea per
raccontare una cupola criminale: ma
anche uno sguardo diverso, come i
cinesi vedono noi, le nostre abitudini,
la nostra cultura, mentre noi ignoriamo
la loro visione del mondo. Per noi i
cinesi sono misteriosi e tutti uguali,
mentre Chen ci racconta tutt’altro.

Iwaki Kei
Arrivederci,
arancione
E/O
158 pp – 14,50 €

L’autrice è nata in Giappone e ora vive
in Australia, dove ambienta la sua
storia. Salima è una rifugiata africana
costretta a lasciare il suo paese con
marito e figli. Sayuri è giapponese, ha
da poco avuto una bambina e sogna di
scrivere un libro. Le loro vite si
incrociano mentre cercano una difficile
integrazione che passa innanzitutto
attraverso la ricerca di una lingua
comune, quell’inglese che permetta
loro di entrare in contatto con il mondo
che le circonda. Poco alla volta
imparano a fronteggiare la vita nel
nuovo continente,  aiutate dalla loro
determinazione e da alcuni personaggi
di grande umanità.

Tre storie da Messico, Colombia e Brasile presentate da Sur, un editore che pesca le
sue proposte dal sud del mondo.
Santa Rita è un’immaginaria città del Messico, dove decine di migranti sono morti
nell’incendio di un centro di accoglienza. Una giovane assistente sociale con una
figlia di sette anni viene inviata per gestire l’emergenza, ma si rende conto che
portarsi dietro la piccola non è stata una buona idea. Una storia attuale dai toni noir,
tra trafficanti senza scrupoli e funzionari governativi corrotti e incompetenti.
Della Colombia sappiamo poco o niente, se non che è un paese di Narcos e montagne.
In questo romanzo a episodi, un gruppo di ragazze privilegiate dell’alta borghesia
vive tra ville faraoniche e guerriglia nella giungla, scuole d’elite imbevute di cultura
nordamericana e sacchi di coca nascosti in garage: l’affresco di un mondo
contraddittorio reduce da decenni di conflitto interno.
Garopaba è un villaggio di pescatori sulla costa brasiliana, dall’aspetto piacevole e
accogliente. Proprio lì arriva un ragazzo che vuole scoprire il passato del nonno,
morto qualche anno prima in circostanze misteriose. Un po’ per volta impara che
tutti si ricordano del nonno, ma nessuno vuol parlare di lui e che la comunità lo
considera un intruso scomodo. La verità arriverà a galla del tutto inaspettata.

Antonio Ortuno
La fila indiana
205 pp – 16,50 €

Daniel Galera
Barba intrisa
di sangue
465 pp – 20,00 €

Julianne Pachico
Le più fortunate
247 pp – 17,50 €
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SCRITTURE MIGRANTI

Erminia
Dell’Oro
Il mare davanti
Pickwick
156 pp – 9,90 €

Ziggy è nato durante l’occupazione
etiope del suo paese: l’Eritrea. Una
dominazione durata trent’anni, di
guerra e soprusi, di paura e dolore. La
vittoria degli sciabbia, la presa di
potere da parte di un aitante e
coraggioso guerrigliero accende e
risveglia nel popolo, che non ha mai
smesso di lottare, la speranza di una
vita migliore, di una vita di pace. Ben
presto il nuovo governo si rivela
feroce, spietato e per Ziggy, diventato
professore di matematica, c’è un’unica
via di scampo: la fuga in Europa. Un
libro coraggioso, una storia sempre più
attuale, una parola, confine, che
racchiude in sé tutta la cattiveria
umana.

Mahmoud Traoré -
Bruno Le Dantec
Partire
Un’odissea
clandestina
Baldini+Castoldi
275 pp – 18,00 €

Mahmoud ha attraversato il
deserto, si è lasciato alle spalle
morte e desolazione, ha fatto tutti
i lavori possibili per potersi
pagare le tratte di viaggio, è stato
vittima di ogni sorta di
sfruttamento, ha impiegato tre
anni e più per percorrere la
distanza che separa Dakar dalla
Spagna, distanza che richiede
poco più di tre ore di volo aereo
per un turista. Mahmoud partito
dal Senegal, non fugge dalla
guerra, non sta morendo di fame,
lui vuole una possibilità, è alla
ricerca di un avvenire migliore di
quello che la vita gli ha destinato
in patria.

Francesco
Ohazuruike
Negro. La verità è
che non potete
fare a meno di noi
Piemme
115 pp - 16,90 €

Un’analisi lucida e per nulla scontata
del nostro rapporto di italiani bianchi
con gli altri italiani “quelli di colore”.
Francesco Ohazuruike, ingegnere
italiano di origini nigeriane, affronta
nel suo libro le paure che nascono dal
pensare l’altro diverso perché diverso
è il colore della pelle. I pregiudizi,
smontati capitolo per capitolo, ci
presentano una realtà che è ben
diversa da quella che una certa
propaganda politica e un giornalismo
facile e nazionalpopolare ci
raccontano. “...guardare storto un
altro essere umano solo perché ha
un colore di pelle diverso…Allora
vuol dire che dobbiamo imparare a
guardare e poi insistere, almeno un
poco, a osservare”.

Teresa Radice e
Stefano Turconi
Non stancarti
di andare
Bao Publishing
320 pp - 27,00 €

“Amore minuscolo”, scrive Iris e
attraverso le lettere che indirizza al
piccolo essere che prende forma e
vita dentro di lei racconta di
migrazioni, del suo uomo, un siriano
partito per Damasco alla vigilia della
guerra.  Narra la sua mamma,
mandata a studiare in Italia quando
in Argentina, suo paese natale, la
dittatura ha cominciato a far sparire
i giovani studenti. Nella poetica
lingua di Teresa Radice e nel tratto
preciso e puntuale della matita di
Stefano Turconi questa grafic novel
è una storia d’ amore, di amicizia e
di affetto, è un inno alla vita.

Quando saranno gli africani a raccontare le loro esperienze di abitanti ed esploratori del mondo, sarà

la fine dell’esotismo.

Fatou Diome
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Bachtyar Ali
L’ultimo melograno
Chiarelettere
261 pp – 16,90 €

Muzafari, ex soldato rivoluzionario,
torna libero dopo ventun’anni di
prigione nel deserto. Estraneo al
mondo e al suo paese, ha ancora una
scopo: ritrovare il figlio abbandonato
in fasce. Su una barca che lo porta in
Europa racconta la sua storia tra
castelli, sorelle magiche, ragazzi dai
cuori di vetro e, al centro, un albero,
l’ultimo melograno, che con i suoi
fragili frutti collega le vite di tutti i
personaggi. Bachtyar racconta la
storia di un’intera generazione e di un
popolo, quello curdo, perduto tra gli
orrori della guerra.

Aeham Ahmad
Il pianista
di Yarmouk
La nave di Teseo
349 pp – 20,00 €

La storia vera, narrata in prima
persona, del pianista che in mezzo
ad una strada bombardata della Siria
suona il pianoforte: lo fa per i vicini,
per i  bambini soprattutto, per
distrarli dalle atrocità della guerra.
Ci racconta la sua infanzia in una
Siria ancora in pace, l’inizio delle
rivolte, la guerra terribile, la fuga
insieme ad altre decine di migliaia
di disperati. Il pericoloso viaggio
sulla rotta balcanica, fino alla nuova
vita in Germania dove si esibisce
nelle sale e realizza il suo sogno di
musicista. Costretto a vivere lontano
dalla famiglia rimasta in Siria, la sua
musica è testimonianza di resistenza
e speranza.

Susan Dabbous
La ragazza
di Homs
Castelvecchi
218 pp – 17,50 €

Giornalista italo-siriana, nata ad
Aleppo in Siria e basata a
Gerusalemme, segue da anni gli eventi
del Medio Oriente.  Anche questa è
una storia di guerra, migrazioni  e
coraggio, di abbandoni e solitudine,
ma anche di amore e speranza: Leila,
fuggita da Homs, la sua città, passa
in Libano in un campo profughi, Bilal
è il suo fidanzato rimasto in Siria.
Una volta ricongiunti, devono però
lasciare il Libano ognuno per conto
proprio e attraversare il canale di
Sicilia sui barconi per raggiungere
l’Italia. Solo una persona sarà in
grado di far tornare il sorriso a Leila,
in una Palermo che ricorda Beirut.

Khaled Khalifa
Non ci sono coltelli
nelle cucine di
questa città
Bompiani
286 pp – 18,00 €

Nato ad Aleppo, l’autore vive oggi a
Damasco. In una grande saga
familiare, percorre la storia della sua
città d’origine, la millenaria Aleppo.
La vita negli ultimi decenni è
cambiata, parlare in pubblico può
essere molto pericoloso, la religione
non è più un conforto né una difesa,
e per sopravvivere bisogna arrivare
a patti con il Regime, con il Partito
unico. Alla fine del romanzo Rashid,
fratello dell’io narrante si chiede “a
che serve vivere tanti anni tutti
uguali solo per invecchiare senza
aver mai raggiunto la felicità?”

Agus Morales
Non siamo rifugiati.
Viaggi in un mondo
di esodi
Einaudi
290 pp - 19,50 €

La questione delle guerre e delle
migrazioni, che ne sono una
conseguenza, è un tema scottante.
Morales cerca di andare oltre la
cronaca superficiale con cui ci
bombardano quotidianamente i media.
“Non ci sono mai state così tante
persone che fuggono dalla violenza e
non hanno protezione”. Questo
spiega il titolo del libro: se non ti danno
asilo non sei un rifugiato. Dal Sudan
alla Siria, dall’ Afghanistan al
Guatemala, Morales incontra donne e
uomini in fuga e racconta la loro storia
personale. Un esercizio di memoria
contro oblio e indifferenza.

Youssef Ziedan
Guantanamo
Neri Pozza
292 pp - 17,00 €

Il protagonista del romanzo è senza
nome. È ammanettato, imbavagliato ed
incappucciato su un aereo insieme ad
altri  venti detenuti, considerati
terroristi islamici. Non sa ancora dove
è diretto, ma l'incubo ha il nome di
Guantanamo. Iniziano così le torture,
le privazioni e le vessazioni per
estorcergli informazioni. Lui sta
dicendo la verità: è un inviato della
stampa che si è trovato nel posto
sbagliato al momento sbagliato. Riesce
a non impazzire definitivamente solo
grazie alla preghiera, al ricordo dei suoi
cari e a Sara, la psicologa militare, che
lo aiuta dopo la lunga prigionia.
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GIALLI - NERI

Poznanski-Strobel
Anonimo
Giunti
388 pp – 19,00 €

Uno scritto a quattro mani per due
protagonisti che più diversi non
potrebbero essere. Lui è elegante,
preciso, ligio alle regole. Lei, la
sua nuova collega, è l’esatto
opposto.  Insieme dovranno
affrontare la sfida che un
misterioso amministratore di un
forum presente sul dark web ha
lanciato loro: “scegli tu tra questi
candidati che ti propongo chi vuoi
far morire”. Basta un clic, rimani
nell’anonimato e ti godi lo
spettacolo. Un incubo che diventa
realtà con le prime vittime e una
corsa contro il tempo per fermare
lo spietato assassino e porre fine
ad un gioco sanguinario e crudele.

Laurent Binet
La settima funzione
del linguaggio
La nave di Teseo
454 pp – 20,00 €

Il grande studioso Roland Barthes
è morto investito da un furgone.
E se la sua morte non fosse stata
casuale, ma parte di un vasto
complotto, i  cui principali
indiziati si chiamano Deleuze,
Althusser, perfino Eco e
Mitterand? Dell’indagine viene
incaricato il commissario Bayard,
che di semiotica non sa nulla e
che si farà aiutare da un giovane
professore di linguistica. Perché
il movente del delitto è una nuova
funzione del linguaggio che
“permetterebbe di convincere
chiunque a fare qualunque cosa in
qualunque situazione”. Delirante,
umoristico e colto: un poliziesco
fuori dagli schemi.

Lenz
Koppelstatter
Omicidio
sul ghiacciaio
Corbaccio
316 pp – 16,90 €

Il commissario Grauner vorrebbe fare
il contadino e non il piedipiatti
montanaro, ma quando crede di essere
ad un passo dal suo sogno, arriva un
nuovo caso. Su un ghiacciaio viene
ritrovato il corpo di un uomo trafitto
da una freccia, esattamente come Otzi,
scoperto nello stesso luogo. Il killer
vuole lanciare un messaggio legato alla
storia e al territorio dell’Alto Adige,
da sempre conteso e diviso da idee e
ideologie. Il racconto si snoda tra storie
di montagna, paesi pieni di segreti e
turisti che non rispettano nulla, tra
colpi di scena e colpi di gelo.

David Lagercrantz
Il cielo sopra
l’Everest
Marsilio
341 pp – 19,00 €

Il turismo di massa consente anche
alle persone prive di esperienze
alpinistiche di raggiungere la cima più
alta del mondo: basta avere i soldi.
Quest’ultimi non sono un problema
per un notissimo stilista, che vuol
partire con la spedizione guidata da
Giuseppe Cagliari, vecchio amico
d’infanzia e considerato la guida più
esperta dell’Everest, che si troverà in
difficoltà dovendo condurre un gruppo
di inetti. La spedizione arriva troppo
tardi in cima e deve affrontare una
situazione molto critica durante la
discesa. Il racconto si base su un fatto
realmente accaduto nel 1996 e
l’autore, inserendo mistero e giallo,
crea un thriller altamente originale.

Le due ragioni opposte.  Bisogna cominciare da lì: senza questo non si capisce niente, e tutto è eretico. Ma

anche in fondo ad ogni verità bisogna aggiungere che ci si deve ricordare della verità opposta.

 Blaise Pascal
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Sara Blaedel
La foresta assassina
Fazi editore
301 pp - 15,00 €

Hvalso, Danimarca: Sune è impaziente
perchè è arrivato il giorno che segna il
passaggio dall’infanzia all’età adulta,
compie quindici anni. Cresciuto in una
comunità neopagana deve affrontare il
“Rito”, dimostrando di essere un
giovane coraggioso. All’ultimo però,
scappa nel bosco e scompare. Le
indagini per ritrovarlo vengono affidate
alla detective Louise, appena rientrata
al suo paese d’origine. Al posto del
ragazzo, però si cominciano a trovare i
cadaveri di donne scomparse negli
ultimi anni. Un poliziesco inquietante
su una comunità all’apparenza
tranquilla, dietro cui si nascondono
terribili segreti e legami mortali.

Piergiorgio Pulixi
Lo stupore
della notte
Rizzoli
361 pp – 18,00 €

Rosa Lopez dirige l’unità di
Antiterrorismo a Milano, dopo
anni di lotta alle cosche in
Calabria. È decisa, determinata, e
non concede spazio ai sentimenti.
Adesso una grave minaccia
terroristica sta per colpire la città
e l’Italia, e per Rosa e i suoi uomini
non c’è tempo da perdere: bisogna
fermare i terroristi e catturare la
mente diabolica che ha ordito il
piano. Un noir teso, duro, che
rivela il lato oscuro sia degli uomini
che delle istituzioni.

Dusko Popov
Spia contro spia
Sellerio
448 pp – 15,00 €

Il libro racconta la vita e le avventure
di una spia: dall’arruolamento da
parte di un amico, per il
controspionaggio tedesco e
successivamente al servizio di sua
Maestà con l’ M16. Bon vivant,
affascinante, circondato da belle
donne, sempre in giro per il mondo e
sprezzante del pericolo. Potrebbe
sembrare James Bond, ma in realtà è
proprio colui che ha ispirato a
Fleming il famoso personaggio
letterario.

Cristina
Cassar Scalia
Sabbia nera
Einaudi
392 pp – 19,00 €

Giovanna Guarrasi, detta Vanina, è
uno sbirro di quelli veri, di quelli
che in questura sembrano esserci
nati. Palermitana, dodici anni di
carriera, dei quali i  primi sei
all’antimafia, ha un curriculum
costellato di casi brillantemente
risolti. Ora, dopo tre anni passati a
Milano, è vicequestore a Catania e il
caso su cui viene chiamata ad indagare
riguarda il ritrovamento del corpo di
una donna, ormai mummificato in
una vecchia villa ai piedi dell’Etna.
Sotto la pioggia di cenere del vulcano,
l’indagine svelerà verità credute
sepolte dal tempo, ma mai sopite.

Mick Herron
Un covo di bastardi
Feltrinelli
334 pp – 16,00 €

È in corso l’inseguimento di un
sospetto attentatore, in una stazione
della metropolitana di Londra: si tratta
però del bersaglio sbagliato perché, nel
frattempo, il vero terrorista si è fatto
saltare per aria altrove provocando un
centinaio di morti. Responsabile
dell’errore è l’aspirante agente segreto
Cartwright, che verrà immediatamente
dirottato al covo dei “brocchi”, dove
finiscono quelli che sono la vergogna
dell’Intelligence. Un libro avvincente
e spiritoso, sostenuto da una trama
complessa e con personaggi che di
serie B non sono di certo.

Tim Baker
Città senza stelle
Sem
383 pp - 18,00 €

A Città del Messico negli ultimi dieci
anni sono morte più di ottocento donne
impiegate nelle maquiladoras, le
industrie manufatturiere. Pilar,
attivista sindacale, cerca di migliorare
le condizioni di quasi schiavitù in cui
lavorano le donne. Fuentes, il
poliziotto, indaga su chi potrebbe
essere il folle serial killer di questi
omicidi, senza sapere su chi poter
contare, perchè colleghi e capi
sembrano essere sul libro paga di El
Santo, capo del narcotraffico locale.
Infine Ventura è una giornalista che
vuole raccontare la verità sulle donne
sfruttate, mettendo così a repentaglio
la propria vita.
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AVVENTURA E VIAGGI

Sylvain Tesson
Sentieri neri
Sellerio
152 pp – 15,00 €

Reduce da un grave infortunio,
Tesson si mette a camminare,
malgrado i chiodi ancora nella
schiena e una paralisi parziale del
viso non ancora recuperata.
Intraprende un viaggio solitario a
piedi, partendo dalla Provenza per
attraversare in diagonale la Francia e
arrivare in Normandia. Ci racconta
un paesaggio impervio e sconosciuto,
percorrendo strade secondarie e
sentieri neri che sembrano ingressi
per un altro mondo, dove nascondersi
e scomparire. A fargli compagnia sono
libri, poeti, filosofi che lo aiutano a
camminare e ragionare, a guarire e ad
aprire gli occhi.

Emma Larkin
Sulle tracce di
George Orwell
in Birmania
ADD editore
287 pp – 18,00 €

In un intrepido diario di viaggio dal
taglio politico e biografico, Emma
Larkin, pseudonimo di un’autrice
americana che vive a Bangkok, ci
guida alla scoperta della Birmania,
oggi Myanmar, e dei luoghi dove
Orwell visse per anni , come agente
della Polizia imperiale britannica.
Il legame che unisce il paese con
Orwell è molto profondo e reale,
visto che la madre era nata in
Birmania. Prima colonizzata e poi
governata da una giunta militare
brutale, la nazione ha visto la
propria storia e identità cancellate
a più riprese da governi orwelliani,
fino al travagliato processo di
democratizzazione in corso.

Ulrike Raise
Sola in Alaska
Alpine Studio
186 pp – 16,00 €

Curiosità, entusiasmo, una macchina
fotografica e 12 kg. di zaino, come
unici compagni di viaggio: da
Vancouver Island verso nord fino ad
Anchorage, un viaggio in solitaria che
apre a se stessi e agli altri. Un mondo
che non è solo ghiaccio e freddo, ma
anche foreste incontaminate, laghi
superbi, villaggi sperduti nel nulla,
orsi, alci, balene, aquile, con un
budget limitato, ma in totale libertà.
Una natura incontaminata e selvaggia,
potente e non ancora del tutto
sconvolta dall’intervento umano, dove
si arriva per i motivi più disparati, in
cerca di solitudine, di fortuna, di
avventura e di sfide estreme.

Ario Daniel Zhoh
Verso il cuore bianco
della terra
Corbaccio
427 pp – 22,00 €

Guida alpina ed esploratore polare,
Ario Zoho ci racconta un
avventuroso viaggio dall’oceano
Pacifico all’oceano Artico, 3.000 km
a piedi e sugli sci attraverso l’Alaska,
nel buio della lunga notte artica. Un
viaggio di esplorazione per guardare
anche dentro se stessi, per denunciare
le trivellazioni petrolifere che
sconvolgono un territorio un tempo
incontaminato e sacro per i nativi
locali. Ci racconta un viaggio ai limiti
della purezza assoluta, in solitudine
e in autosufficienza, fra caribù,
grizzly, lupi, il bianco accecante della
neve, il verde e il viola dell’Aurora
boreale.

La cosa migliore è camminare. Dovremmo seguire il poeta cinese Li Po nelle “fatiche del viaggio e nelle

molte diramazioni della via.” Infatti la vita è un viaggio attraverso un deserto. Nessuno dei nostri eroi

rivoluzionari vale un soldo se non ha fatto una buona camminata. Che Guevara parlò della fase nomade

della rivoluzione cubana. Guardate cosa è stata la Lunga Marcia per Mao Ttse-Tung, o l’esodo per Mosè.

Il moto è stata la cura migliore contro la malinconia.

   Bruce Chatwin
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Nick Hunt
Dove soffiano i
venti selvaggi
Neri Pozza
295 pp – 17,00 €

Un cammino sulle tracce di quattro
venti selvaggi europei, Helm, Bora,
Fohn, Mistral.  Il nord dell’Inghilterra
viene spazzato dalla furia dell’Helm,
mentre la Bora soffia impetuosa sulle
coste del nord Adriatico. Il Fohn scende
le valli  alpine, il Mistral,
soprannominato il “vento della follia”,
percorre la valle del Rodano fino al
Mediterraneo. Hunt racconta miti e
leggende, storia e folklore, scienza e
superstizione che ogni vento lascia
dietro di sé, come una traccia indelebile
del suo cammino, travolgendo confini
e influenzando la nostra esistenza fin
nel suo profondo.

Federico Pistone
Il leopardo e
lo sciamano
Sperling & Kupfer
213 pp – 16,90 €

Un viaggio tra i misteri della Mongolia,
una terra immensa ed estrema, dai
paesaggi sconfinati, che nasconde
ancora oggi molti segreti. Si fanno
incontri con sciamani, nomadi gentili
ed ospitali, monaci bambini, lupi, orsi,
fino al leopardo delle nevi, simbolo
della spiritualità mongola. “In
vent’anni di viaggi in Mongolia ho
imparato a non sorprendermi più. A
non tentare di distinguere la leggenda
dalla realtà, il tempo dallo spazio, la
terra dal cielo. Non c’è confine, inutile
cercarlo”. Nello sconfinato orizzonte
delle steppe non c’è separazione tra
l’umano e il divino.

Rebecca Solnit
Storia del
camminare
Ponte alle Grazie
440 pp – 19,50 €

Andare a piedi può assumere
significati molto diversi, ma è
indubbio che evidenzia la profonda
relazione tra camminare e pensare,
“ci lascia liberi di pensare senza
perderci totalmente nei pensieri”.
“Quando ci concediamo ai luoghi,
essi ci restituiscono a noi stessi e,
più arriviamo a conoscerli, più vi
seminiamo l’invisibile messe delle
memorie e delle associazioni che
saranno lì ad aspettarci quando vi
ritorneremo, mentre luoghi nuovi ci
offriranno pensieri nuovi e nuove
opportunità. Esplorare il mondo è
uno dei modi migliori per indagare
la mente, e il camminare percorre
entrambi i sentieri”.

Alessandro
Perissinotto
Parigi lato
ferrovia
Laterza
143 pp – 13,00 €

Le città hanno un lato turistico,
fotografabile, e un lato ferrovia,
meno conosciuto. Anche Parigi non
sfugge a questa regola. Basta
allontanarsi dalle visite obbligate,
tenersi alla larga dalla Tour Eiffel,
dal Louvre, da Notre Dame, da
Montmartre, e da tutti quei luoghi
che oramai appartengono
all’immaginario collettivo, dove c’è
una ressa incredibile. Bisognerà
invece passeggiare lungo il
tracciato di vecchie ferrovie urbane
abbandonate, muoversi tranquilli
lungo il  canal Saint-Martin,
“flaner” nei quartieri e negli
arrondissements per immergerci
nella vera intimità parigina.

AA.VV.
The Passenger –
Islanda
Iperborea
176 pp – 18,90 €

Tante voci, tante storie, una raccolta
di reportage e saggi narrativi, un
magazine per raccontare agli
“esploratori del mondo”  la vita di
un paese e dei suoi abitanti. Il primo
numero è dedicato all’Islanda, per
raccontarci il suo contemporaneo, il
suo presente che il turista
superficiale non può percepire.
Scrittori, giornalisti e intellettuali
islandesi provano a rispondere a
domande come: cosa sogna, cosa
pensa , come vive un islandese?
Accompagnati da foto originali e box
di approfondimento, questi scritti ci
fanno sentire le mille voci di un paese
piccolo, ma affascinante.

Ian McGuire
Le acque del Nord
Einaudi
278 pp – 19,50 €

Nel 1859 un giovane medico che ha
servito nell’esercito inglese in India,
rimasto senza un soldo e in fuga dai
suoi fantasmi, s’imbarca su una nave
baleniera diretta verso il grande Nord,
verso la baia di Baffin, tra il Canada e
la Groenlandia. Non può certo
immaginare che l’inferno può essere
bianco come il ghiaccio artico. A bordo
si trova di fronte un’umanità perduta,
violenta, brutale: una serie di omicidi
lo obbligano a guardare in faccia il suo
passato e a sfidare nuovamente
l’orrore. Un libro che è al contempo
racconto di viaggio, romanzo storico e
thriller, dove natura, avventura e
suspense si mescolano fino alla fine.
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BAMBINI

Axel Scheffler
Pip e Posy
De Agostini
10,90 €

Due simpatici coniglietti, Pip e
Posy, alle prese con una caduta dal
monopattino, una pozzanghera di…
pipì, un palloncino che vola via e un
mostro spaventoso che spunta da
una finestra! Il  tratto sempre
accattivante del creatore del
Gruffalò e la sua poetica del
raccontare. La nuova collana della
DeAgostini per i più piccoli.

Nadine Robert -
Jean Jullien
Peter il gatto
Lapis
14,50 €

Peter non è un gatto qualsiasi: sa
stare su due zampe e si annoia
dei soliti passatempi felini. Ama
lo skate, il tè e sa fare addirittura
le bolle con la gomma da
masticare. Jean Jullien con le sue
divertenti illustrazioni si prende
gioco della normaltà
trasformandola in qualcosa di
così speciale da fare invidia a chi
è ancorato alla realtà.

Frédéric Stehr
Il temporale
Babalibri
12,00 €

Fuori infuria il temporale e allora
tutti in palestra per la lezione di
danza e … vai con le piroette, i
girotondi i passi in punta di piedi,
ma si sa il ballo rende liberi: e cosa
c’è di più bello del ballare sotto la
pioggia? Una storia delicata per
raccontare la gioia di seguire le
proprie passioni. Anaïs Vaugelade

Un po’ più lontano
Babalibri
12,50 €

Al coniglietto Lorenzo il nido
domestico inizia a stare stretto e la
mamma  capisce che lo deve lasciar
partire per scoprire il mondo:
“Dopotutto sei grande adesso!” .
Una storia sul desiderio di
sperimentare, per imparare ad
affrontare le paure e i rischi che
sono intrinsechi nel percorso di
crescita sapendo di poter contare
sulla sicurezza degli affetti che non
ci abbandonano mai e della gioia
che nuovi incontri sanno regalare.

Susanna
Mattiangeli -
Vessela Nikolova
In spiaggia
Topipittori - 20,00 €

Beatrice
Alemagna
Che cos’è
un bambino?
Topipittori - 16,00 €

Due libri ci raccontano, con immagini e parole, il mondo dei bambini dove
ognuno di noi “grandi” ritrova il gusto genuino dell’infanzia.  In spiaggia
lo sguardo ironico di Vessela Nikolova guarda la folla sulla battigia e la
penna dell’autrice Premio Andersen 2018, Susanna Mattiangeli, ci narra
un repertorio di pance al sole, di pose buffe, di schiene incurvate; si
rispecchia nella “carrellata delle debolezze e delle pigrizie di chi vuole
stare sciatto e comodo in tempo di pace, senza nulla di eroico, senza
troppa natura né troppa bellezza”. In Che cos’è un bambino? festeggiamo
il decimo anniversario di questo album che non invecchia, ma ci restituisce
sempre, con l’occhio attento e profondo di Beatrice Alemagna, un’idea di
bambino che ci riporta, in una carrellata di ritratti, all’essenza dell’età
infantile.

Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.

    Gianni Rodari
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Babette Cole
La mamma ha fatto l’uovo
Mondadori
14,00 €

Torna in una nuova veste
grafica quello che forse è il
miglior libro per parlare ai
bambini di come nascono i
bambini. Un albo illustrato
che si veste di ironia per
mettere a proprio agio
genitori ed  educatori di
fronte  a qualcosa che spesso
fa nascere degli imbarazzi.
Una grafica bambina,
semplice ed efficace, per
spiegare, “quello che sanno
tutti”.

Silvia Borando -
Marco Scalcione
Gabbiano più
gabbiano meno
Minibombo
13,90 €

Un albo illustrato dal finale
dissacrante e inaspettato: in
questa nuova avventura i
protagonisti sono un gruppo di
gabbiani... o meglio, il vero
protagonista della vicenda è un
gabbiano un po’ scontroso che
decide di abbandonare i suoi
chiassosi simili per sistemarsi
su un’isola più silenziosa e
tranquilla. Si rivelerà una scelta
intelligente? Lo scopriremo solo
leggendo il libro fino all’ultima
pagina…

Anna Vivarelli  -
Guido Quarzo
Il viaggio di Adelia
Nord-Sud
13,90 €

Alla principessa Adelia non
piace la vita di corte. Lei ama
stare con le persone, imparare
mestieri che la rendono allegra
come cucinare o zappare l’orto
o ancora ferrare i cavalli.
Quando, stanca di stare a
palazzo, intraprenderà un
viaggio per il mondo, tutto
quello che avrà imparato servirà
a sentirsi finalmente utile a tutti
o… a quasi tutti!

Libby Walden -
Stephanie Fizer
Coleman
Piccole scoperte:
Mare
Bosco
Editoriale Scienza
15,90 €

Pagine da sfogliare, alette da
sollevare, curiosità da
soddisfare. Due libri per piccoli
esploratori, dalle belle
illustrazioni e dalle semplici,
brevi e puntuali descrizioni.
Andare alla scoperta dei piccoli
grandi abitanti del bosco, che
fanno il loro nido o trovano
riparo tra i fiori o nei tronchi
degli alberi. E poi ancora
viaggiare alla scoperta delle
meraviglie del fondale marino,
tra pesci azzurri e granchi
giganti e scendere nel profondo
dell’abisso dove vive lo squalo
dal collare.

Tony Ross
A scuola in elefante
Gribaudo
6,90 €

Capretto è arrivato tardi a scuola
ed è pure senza compiti, ma la sua
scusa è così fantasticamente
avventurosa e strampalata che… il
maestro non gli crede!!! Fino a
quando la scuola non comincia a
tremare e allora, ma solo allora il
maestro si dovrà ricredere..
Divertente e ironica storia sulla
capacità immaginaria dei bambini.

Annamaria Gozzi
L’uomo dei cavalli
Edizioni Corsare
10,00 €

Un’estate in campagna, un gruppo di
ragazzini, dei segreti di famiglia
tenuti nascosti per troppo tempo. Un
vicino temuto e cattivo, un americano
trovato morto in una pozza d’acqua,
uno zio muto, ma che muto non è. Un
cugino senza padre, una mamma e una
nonna che non danno risposte. La
cocciutaggine di una bambina alle
prese con i segreti più reconditi di
una famiglia: “… i grandi  a volte
sono un po’ bugiardi...” . Una bella
lettura per bambini e un monito per
noi adulti: i bambini hanno il diritto
alla verità.
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RAGAZZI

Katarina Takon
Katitzi
Iperborea
13,00 €

Un uomo scende da un auto nel
cortile dell’istituto dove vive Katitzi:
è suo padre che è tornato a prenderla
e lei si ritrova a vivere la vita allegra
e nomade dei rom. Il suo spirito
vivace e la sua simpatia  l’aiuteranno
ad affrontare e superare le ostilità e
l’ignoranza della gente. Un grande
classico della letteratura nordica, la
prima avventura di una serie
fortunatissima ( tredici volumi!) che,
dopo il successo negli anni ’70, è
oggi riscoperta per la capacità di
raccontare i pregiudizi e l’esclusione
attraverso lo sguardo innocente e
vivace di una bambina.

D.Aristarco -
G. Ascari -
P. Valentinis
Fake. Non è vero
ma ci credo
Einaudi ragazzi
13,50 €

 Il libro scritto da Aristarco e con
le belle illustrazioni di Ascari e di
Pia Valentinis, esplora il mondo
delle fake news  facendoci fare un
tuffo nel passato per aiutarci a
comprendere e smascherare le
menzogne della rete. Dagli antichi
stregoni che fingevano di avere il
potere di guarire le persone alla
leggenda del mostro di Lochness,
dal finto attacco della Polonia ai
tedeschi al radar spacciato per ufo,
per giungere alla pubblicità che
oggi spia i nostri comportamenti
on line e ci manipola con messaggi
mirati.C’è un modo per difendersi
dalle bugie dilaganti: impariamo
ad approfondire, ricercare e
condividere le fonti, insieme.

Jason Reynolds
Niente paura
Little Wood
Terre di Mezzo
14,90 €

Genie (Eugene) si ritrova a dover
trascorrere l’estate in campagna dai
nonni paterni che non ha mai
conosciuto e che vivono in una casa
isolata. Il nonno è un ex-militare: cieco
non esce mai di casa e passa le notti a
montare e smontare la sua pistola. Tra
il vecchio e il ragazzino nasce la
confidenza e la fiducia che portano il
nonno a chiedere a Genie di aiutarlo
ad imparare a muoversi in cortile.
Un’estate di misteri da risolvere, di
paure da affrontare, un’estate per
diventare grandi.

Alki Zei
Il nonno bugiardo
Camelozampa
13,90 €

Regolarmente in ritardo il nonno di
Andonis, per giustificarsi, racconta
storie strampalate di manganellate
della polizia o di cortei di studenti.
Queste scuse stralunate e poco
credibili sono la vera e straordinaria
vita che il nonno, un attore greco in
pensione, ha realmente vissuto. Le
mirabolanti avventure che racconta il
nonno, esiliato durante la dittatura
greca, fuggito a Parigi,  nascondono un
segreto: che fine ha fatto la nonna?

Le storie contenute nei libri sono i fili della nostra esistenza: ci legano a chi ci vive accanto, a chi è vissuto

prima di noi, a chi verrà dopo. Sono i fili che ci legano anche a noi stessi, a come siamo stati e a come

immaginiamo il nostro futuro.

Guido Quarzo – Anna Vivarelli
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Annika Thor
Obbligo o verità?
Up Feltrinelli
13,00 €

A  Sabina bastano due mesi d’estate
per cambiare. Arrogante e
superficiale, è desiderosa di
trasgressione e l’amicizia di lunga
durata con Nora non le basta più:
adesso è con Fanny che vuole stare,
la ragazza più ammirata della
scuola! Nora si rifugia nella
compagnia di Karin, sgraziata e
goffa ragazzina. Quando il branco la
prende di mira, Nora non trova il
coraggio per difenderla  e le angherie
si fanno sempre più violente.  Una
storia di amicizia tradita e di
bullismo, una delle voci più belle
della letteratura nordica per ragazzi
in una nuova veste grafica.

Lauren Wolk
L’anno in cui imparai
a raccontare storie
Salani
14,90 €

Nel 1943, in un piccolo paese rurale
degli Stati Uniti, l’arrivo a scuola di
una nuova compagna di classe
prepotente e violenta, un incidente
gravissimo e un’accusa indegna
contro un uomo innocente, segnano
Annabel, la giovane protagonista. La
ragazzina imparerà che il controllo del
destino prescinde dall’impegno;
imparerà a mentire e a dire la verità,
imparerà che il senso della giustizia
va difeso dalla paura, protetto dal
dolore, coltivato in ogni gesto di
umanità. Una scrittura che rapisce, una
storia che sa tenere incollati alla
pagina, un romanzo di formazione
paragonabile al grande Il buio oltre la
siepe.

Tae Keller
La scienza delle
cose fragili
Mondadori
16,00 €

Capita che il mondo degli adulti
appaia agli occhi dei ragazzini come
denso di  fragilità e di incapacità di
affrontare la fatica del vivere.
Natalie, fin da piccola, ha imparato
il senso della cura trafficando nella
serra del giardino ed ora è pronta per
sfidare il mondo, per dare la stessa
cura paziente ed attenta a chi le sta
intorno. Una storia di amicizia, un
romanzo di crescita e formazione, un
libro che affronta la vita come
un’avventura scientifica.

Andrea Valente
Canzoni
senza musica
Rizzoli
15,00 €

Trenta storie per raccontare
l’amicizia, l’amore, la passione,
ma soprattutto per filosofare sulla
vita e sul viaggio interiore che
ognuno di noi intraprende
all’ombra del proprio destino.
L’ironia graffiante di Andrea
Valente aleggia nei suoi trenta
racconti che hanno un che di
surreale, che ci tengono sospesi tra
il  sogno e la realtà, che
semplicemente ci divertono.

Gabriele Clima
La stanza del lupo
San Paolo
14,50 €

Quando la rabbia incontrollata dei
suoi sedici anni e il suo lato ribelle
escono allo scoperto, Nico,
adolescente introverso, si rifugia nel
suo amore per il disegno e per l’arte
in generale. Quelli sono i momenti
in cui gli unici che riescono a stargli
accanto sono Leo, il suo migliore
amico e Claudia, la sua ragazza, che
lo ama nonostante tutto. Finché,
come già successo in passato, dai
boschi un lupo scende in città e Nico
che si sente puntato, cercato, seguito,
braccato, si troverà ad affrontare
l’animale apertamente.

Mark Lowery
L’oceano
quando non ci sei
De Agostini
15,00 €

Un paesino sulle coste della
Cornovaglia e una vacanza
indimenticabile. Martin, tredici anni,
è deciso a ritrovare l’incanto di
quell’estate e, in fuga con il fratellino
Charlie, intraprende il lungo viaggio
in treno. Questo, almeno è quello che
ci vuole far credere, ma il sottile velo
del non detto, dei silenzi e del dolore
piano piano si solleva e ai nostri occhi
una realtà ben diversa si affaccia tra
le pagine del racconto di Martin. Un
libro di crescita e di ribellione.
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STORIE OLTRE I MONDI

Christelle Dabos
Fidanzati
dell'inverno
E/O
507 pp - 16,00 €

Ofelia è una ragazza goffa,
impacciata e lenta. Dirige un museo
di reperti del passato, prima della
divisione del mondo in ventuno
arche. Ha il potere di attraversare
gli specchi e leggere il passato degli
oggetti. La sua vita è sconvolta
quando viene promessa in sposa a
Thorn, nobile appartenente al
mondo Polo. Seguendolo si troverà
ad affrontare non solo il carattere
rude del fidanzato, ma anche la
frivolezza e l'ambiguità del nuovo
mondo di cui ora farà parte.

Orrore sui ghiacci

Howard P. Lovecraft
Le montagne della follia
Il Saggiatore
206 pp – 17,00 €

Dan Simmons
The Terror
Mondadori
789 pp – 17,00 €

Il Saggiatore ci ripropone in una traduzione nuova e finalmente
completa questo classico scritto agli inizi degli anni venti da
Lovecraft: una spedizione nelle profondità inesplorate
dell’Antartide finisce in catastrofe, l’orrore e la paura si celano
nelle grotte, nei cunicoli, al fondo di abissi glaciali, e in un
paesaggio sovrumano l’uomo diventa cacciagione, preda,
campione scientifico.
The Terror è la storia dei due velieri che nel 1845 salparono
dall’Inghilterra per ricercare il leggendario passaggio a nord
ovest, tra i ghiacci a nord del Canada: verranno ritrovati anni
dopo intrappolati nel ghiaccio artico. Simmons ci racconta
un’allucinante avventura, che sullo sfondo della ricerca storica
diventa un romanzo horror: gli equipaggi si ritrovano a lottare
contro gli elementi, ma anche contro la disperazione e la follia.
E una misteriosa creatura si aggira e aspetta nel bianco….

Alain Surget
Mary Read
la ragazza pirata
Gallucci
296 pp – 16,40 €

Mary è una bambina costretta a
vestirsi da maschio, che sogna la
libertà e l’indipendenza. La storia
si condisce di imprevisti, lutti e
svolte repentine sino a condurre
Mary sulla Bravery. A bordo di
questa fregata assisteremo
all’amicizia tra Old Pete e Mary,
al cameratismo tra marinai e alla
discutibile dittatura del secondo di
bordo Tobias Moore. Un romanzo
avventuroso, dal ritmo incalzante,
privo di punti morti. La storia di
una donna, di una combattente, di
una piratessa, il cui nome ancora
risuona tra le pagine della storia.

Non ci accontentiamo mai del presente. Anticipiamo il futuro perché tarda a venire, o richiamiamo il passato

per fermarlo, così, imprudentemente, ci perdiamo in tempi che non ci appartengono. Ciò dipende dal fatto

che il presente ci ferisce, lo nascondiamo alla nostra vista perché ci affligge.

     Blaise Pascal
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Hamid Sulaiman
Freedom hospital
Add edizioni
287 pp - 19,50 €

Siamo in Siria nella primavera del
2012, Yasmine è una pacifista
militante, che ha deciso di creare e
dirigere il primo ospedale
clandestino che dia soccorso a ogni
essere umano, a prescindere dal suo
schieramento. Una graphic novel in
bianco e nero, che ci racconta un
conflitto difficile, mostrandoci i volti
e le storie dei personaggi che lo
vivono ogni giorno in prima persona.
Sulaiman ci narra i loro ideali, le loro
paure, ossessioni, conflitti, ma anche
i loro amori e i loro sogni. Non
importa cosa è vero e cosa no, ma
per tutti il desiderio è uno solo: che
la guerra abbia finalmente una fine.

Madrigal – Ramadier
Berlin 2.0
Bao Publishing
95 pp - 15,00 €

La protagonista è Margot, giovane
ragazza francese che da Parigi si
trasferisce a Berlino per terminare i
suoi studi in filosofia e trovare un
impiego. La vicenda copre un arco
breve di tempo , tra il suo arrivo in
città e i problemi a trovare un lavoro,
ma anche la scoperta della libertà e
dell’indipendenza personale. Si tratta
di un excursus nel mondo giovanile
tedesco, di una società che viene
vista come all’avanguardia in Europa,
ma che in realtà nasconde enormi
problemi culturali e lavorativi, la
carenza di alcuni diritti e il poco
rispetto degli altri.

Jeff Lemire
Niente da perdere
Bao Publishing
271 pp - 23,00 €

Derek, per un breve periodo, anni fa
è stato una promessa dell’hockey. Ma
la sua carriera è finita presto ed ora è
solo un balordo ubriacone pronto a
menar sempre le mani. Quando la
sorella Beth chiede il suo aiuto per
scappare da un fidanzato altrettanto
violento, i due andranno a chiudersi
in una baita in mezzo al bosco
canadese. Qui dovranno fare i conti
con il loro passato, con i loro
fantasmi, ma soprattutto dovranno
fare i conti con il loro futuro. Un
percorso esistenziale dolorosissimo,
dove i protagonisti rischiano di
sprofondare nella delusione ed
esserne quasi travolti.

Una
Io sono una
Add editore
206 pp - 19,50 €

Una grafic novel per raccontare
l’indicibile, quella violenza sulle
donne che rende un racconto come
questo un grido di dolore e di rabbia
per tutte le donne che hanno subito
abuso.  Per tutte noi che  abbiamo
subito e subiamo quello morale,
perché “ce l’andiamo a cercare” con
un abbigliamento appariscente o un
comportamento non consono ai
dettami del passare inosservati, o
semplicemente perché la nostra
voglia di vivere è uno schiaffo alla
prepotenza maschile. Dalla storia di
Una, abusata a dodici anni, il
racconto intimo e al tempo stesso
corale di una ragazza e del suo
difficile percorso per ritrovare
rispetto e dignità.

La vita, le scoperte e gli aneddoti di tre grandi figure
della storia mondiale raccontate attraverso tre
differenti graphic novel. Nulla della vita dei tre
personaggi viene nascosto, restituendoci degli esseri
umani a tutto tondo con le loro difficoltà, i loro
pregi e i loro difetti, il loro senso di responsabilità
verso la società, con la loro arroganza e la loro
consapevolezza di essere “menti fuori dagli schemi”.
Il racconto a fumetti permette di presentare figure
complesse anche ai non addetti, ma curiosi di
conoscere.

Maier C. - Simon A.
Einstein - Freud - Marx
Panini, Collana 9L
da 15,00 a 18,00 €

Graphic novel
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Yascha Mounk
Popolo vs
democrazia
Feltrinelli
315 pp – 18,00 €

Questo libro riporta il sottotitolo
Dalla cittadinanza alla dittatura
globale. I valori della democrazia
liberale sono in evidente crisi in quasi
tutti gli stati europei  e il consenso
per i partiti di estrema destra e per i
populismi aumenta ad ogni tornata
elettorale. La richiesta di respingere
i flussi migratori, erigere muri e
ripristinare misure protezionistiche è
sempre più forte. La democrazia si sta
trasformando in una tirannia della
maggioranza. Al suo posto stanno
sorgendo due nuove forme di regime:
la democrazia illiberale, o democrazia
senza diritti , e il l iberalismo
antidemocratico, o diritti senza
democrazia.

Scott Galloway
The Four i padroni
Hoepli
279 pp – 24,90 €

I Quattro nuovi padroni del mondo
sono Apple, Google, Facebook e
Amazon. Che vogliate evitarli o vivere
nel mondo che dominano, bisogna
cercare di conoscerli, capire come
funzionano e scoprire le ragioni del
loro dominio. Nel corso degli ultimi
anni ci hanno cambiato la vita, portato
sul mercato una gamma di prodotti e
servizi infiniti , generando una
ricchezza senza precedenti. Ma come
sono arrivate così velocemente a
questo primato? Come hanno fatto a
riunire in sé così tanto potere? Cosa
significano le loro dimensioni e la loro
enorme influenza sul futuro della
società e dell’economia?

Richard Sennett
Costruire e abitare
Etica per la città
Feltrinelli
364 pp - 25,00 €

Nell’ultimo volume di una trilogia
dedicata all’homo faber, Sennett,
filosofo idiosincratico e fuori dagli
schemi, indaga i modi in cui gli
uomini vivono le città. Luogo di
conflitto e incontro, la “città
chiusa”contemporanea segrega,
aumenta le diseguaglianze ed
elimina gli spazi pubblici. Con uno
sguardo che abbraccia il passato e
il presente delle metropoli, Sennett
propone un’idea di “città aperta”,
in cui i cittadini interagiscono
attivamente con le forme urbane e
i diversi modi di abitare trovano
uno spazio dialettico ed etico in cui
convivere.

Jean M. Twenge
Iperconnessi
Einaudi
388 pp - 19,00 €

Un testo sui nativi digitali, i ragazzi
cresciuti costantemente connessi,
immersi negli smartphone e sui social
network. La tesi della psicologa
Twenge è lapidaria: i teenager di oggi
sono diversi da quelli della
generazione precedente, hanno
caratteristiche e problemi
direttamente legati all’uso costante
delle nuove tecnologie comunicative.
Instabilità emotiva, isolamento e
disimpegno, precarietà esistenziale,
immaturità: questi sono alcuni fra i
temi affrontati in questo saggio
interessante e preoccupato.

Ciascuno esamini i propri pensieri. Troverà che sono tutti concentrati nel passato o nell’avvenire. Non

pensiamo quasi per niente al presente, e se ci pensiamo è solo in funzione di predisporre il futuro. Il

presente non costituisce mai il nostro fine. Passato e presente sono mezzi, solo l’avvenire è il nostro fine.

Così non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e preparandoci sempre ad essere felici è inevitabile che non

lo siamo mai.

 Blaise Pascal
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Jim Al-Khalili (a cura di)   Il futuro che verrà   Bollati Boringhieri 246 pp – 23,00 €
Luca De Biase   Il lavoro del futuro   Codice edizioni   179 pp – 15,00 €
Philip Larrey   Dove inizia il futuro   Mondadori   318 pp – 20,00 €
Max Tegmark   Vita 3.0   Raffaello Cortina   432 pp – 29,00 €

Fino alla fine del secolo scorso si potevano fare previsioni sul futuro, sul lavoro
di domani, su ciò che ci saremmo trovato davanti negli anni a venire. Oggi non
è più così, il futuro è sconosciuto e incerto, la metà dei lavori che ci saranno tra
5 anni devono ancora essere inventati, la robotica avanza e ci butta fuori dal
mondo del lavoro, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare un pericolo. Siamo
davanti ad una grande precarietà che può diventare un’opportunità se cerchiamo
di capire il futuro, le sue tecnologie e i suoi sviluppi. Questi libri che riportano le
idee di grandi divulgatori, fisici, scienziati, filosofi, possono essere un aiuto per
decifrare il mondo che ci attende, senza volerlo né semplificare, né demonizzare:
la complessità va affrontata innanzitutto con la conoscenza.

IL FUTURO

Duecento anni fa nasceva Karl Marx, pensatore e rivoluzionario che ancora oggi fa
tremare i capitalisti. Vi proponiamo quattro testi: Il Capitale è l’opera, incompiuta,
più importante del filosofo tedesco. Fino a che saremo dentro al capitalismo l’analisi
contenuta in questo libro rimane imprescindibile per capirne il funzionamento e
svelarne i meccanismi di sfruttamento. L’agile antologia curata da Donaggio è un
prezioso vademecum che attraversa tutte le fasi della produzione marxiana. Il Manifesto
del partito comunista è arricchito da valutazioni di diversi pensatori contemporanei
che ne rilanciano il potenziale come strumento politico futuro. Harvey, geografo
marxista, si getta nella situazione attuale, mostrando i modi in cui il Capitale riproduce
se stesso, in una corsa folle e violenta.

Karl Marx   Il Capitale. Critica dell’economia politica   Utet  3 vol.   3001 pp - 50,00 €
Karl Marx   Antologia. Capitalismo. Istruzioni per l’uso   Feltrinelli   266pp - 10,00 €
Karl Marx-Frederich Engels  Il manifesto comunista  Ponte alle Grazie  192 pp -19,80 €
David Harvey   Marx e la follia del capitale   Feltrinelli   232 pp - 22,00 €

IL ‘68
Il ’68 è stato un anno di protesta globale. Ancora oggi, cinquant’anni
dopo, rimane un momento controverso, difficile da addomesticare sia
dal punto di vista politico che dal punto di vista storiografico. Nella
marea di pubblicazioni uscite per questo anniversario scomodo, vi
proponiamo tre testi: The time is Now ci immerge nei testi di quel
periodo. Da Marcuse a Martin Luther King, da Basaglia a Don Milani
e altri, questa piccola antologia ci consente di rileggere le parole di
alcuni dei suoi protagonisti.  Il filosofo Morin ci accompagna in
un’analisi acuta delle varie istanze che hanno generato quel periodo
conflittuale: scontro generazionale, esigenze libertarie, parità tra i
generi e lotta di classe annunciano un rinnovamento culturale e
antropologico. Il libro curato da Della Porta si interroga su quello
che rimane di quelle rivendicazioni, tra momenti ormai
definitivamente superati e potenzialità ancora da esplorare.

AA.VV. a cura di Davide Bidussa
The time is Now   Chiarelettere
206 pp - 13,00 €

Donatella Della Porta (a cura di)   Sessantotto.
Passato e presente dell’anno ribelle   Feltrinelli
300 pp - 20,00 €

Edgar Morin
Maggio ’68.
La breccia
Raffaello Cortina
124 pp - 11,00 €
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