Biblioteca Comunale
di Argenta

Bollettino delle novità

Estate 2017

Non è la fine del mondo
Alessia Gazzola
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 219 p. , Brossura

Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli studi, salda
nei valori (quasi sempre). Residenza: Roma. Per il momento - ma solo per il momento - insieme alla
madre. Sogni proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. Un uomo che
probabilmente esiste solo nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a tempo indeterminato.
A salvarla dallo stereotipo dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti.

Ritratto di famiglia con bambina grassa
Margherita Giacobino
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2015
Pagine: 257 p. , Brossura
C'è Maria, la madre amatissima, astro nel cielo dell'infanzia, e il padre Gilin, l'uomo di vento; c'è
Michin, la caustica e brillante prozia zitella, mai conosciuta ma vicina come una gemella d'anima; e
poi Polonia, la zia ostetrica dolce e gaudente... Ma soprattutto c'è magna Ninin, la zia con cui
Margherita è cresciuta, brusca e brontolona, sempre presente e insostituibile, "l'origine e l'archetipo.
Ninin l'instancabile, Mulier Fabricans". Sì, perché Margherita Giacobino, classe 1952, è cresciuta in
una famiglia di donne, e sente più che mai vive le proprie radici silenziose e forti. Il sangue che le
scorre nelle vene è denso di storia e di storie che solo la scrittura può salvare: "Si dice che offrire
cibo ai morti serva a placarli, perché non tornino a disturbare i vivi.

Quella notte sono io
Giovanni Floris
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2016
Pagine: 240 p. , Rilegato
La memoria è un animale strano. Passi una vita a cercare di domarla, a convincerti che ci sei
riuscito, e poi basta un attimo per renderti conto che sei solo un illuso. Per Stefano quell’attimo
arriva insieme a un telegramma che lo porta indietro di ventisette anni, alla notte che lo ha reso
l’uomo che è: una convocazione, di questo si tratta, un appuntamento con il passato che non può più
rimandare. Insieme a lui al casale, in quel tranquillo weekend estivo, ci sono loro, gli amici del
liceo, ed è dalla maturità che non si vedono: Margherita, che come lui – lo capisce dalla luce nel suo
sguardo – non si è perdonata, Silvia e Lucio, che invece si sono perdonati tutto, e poi Germano, che
di quel gesto assurdo, forse, non ha ancora capito nulla.

La strada di casa
Sejal Badani
Traduttore: O. Giumelli
Editore: Baldini & Castoldi
Collana: Romanzi e racconti
Anno edizione: 2016
Pagine: 389 p. , Rilegato
Quando suo padre entra in coma, Sonya, giovane fotografa di origini indiane, torna con riluttanza
dalla famiglia che aveva abbandonato anni prima. Nel frattempo Sonya ha vissuto libera da ogni
legame, mentre la sorella maggiore, Marin, si è costruita con tenacia e determinazione la brillante
carriera che ha caparbiamente voluto; Trisha, la preferita delle tre figlie, conduce un'esistenza
perfetta, quella cui si è sempre sentita destinata. Ma quando le tre donne si riavvicinano, la corazza
sotto cui hanno rinchiuso il loro terribile passato cede alla marea della memoria.

Spy story love story
Nicolai Lilin
Editore: Einaudi
Collana: I coralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 248 p. , Brossura
Quando ha commesso il suo primo omicidio Alësa era solo un bambino al quale la vita aveva già
tolto tutto. Da quel giorno non si è pili fermato, e nel suo occhio è comparsa una macchia nera
dentro la quale precipita poco a poco la realtà. Ha l'attitudine del cacciatore, vive solo, viaggia
leggero, non scappa davanti a nulla. L'unica fuga che si concede sono le pagine dei grandi romanzi,
il luogo in cui immaginare cosa si prova a essere davvero umani. Da anni lavora come killer al
servizio di Rakov, adesso però vorrebbe dire basta, essere finalmente libero.

Pape Satàn Aleppe. Cronache di una società
liquida
Umberto Eco
Editore: La nave di Teseo
Collana: I fari
Anno edizione: 2016
Pagine: 469 p. , Brossura
Crisi delle ideologie, crisi dei partiti, individualismo sfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in
cui ci muoviamo: una società liquida, dove non sempre è facile trovare una stella polare (anche se è
facile trovare tante stelle e stellette). Di questa società troviamo qui i volti più familiari: le maschere
della politica, le ossessioni mediatiche di visibilità che tutti (o quasi) sembriamo condividere, la vita
simbiotica coi nostri telefonini, la mala educazione.

Lettera a una ragazza in Turchia
Antonia Arslan
Editore: Rizzoli
Collana: Scala italiani
Anno edizione: 2016
Pagine: 143 p. , Rilegato
Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza di Turchia. Ti vogliono rimandare indietro a tempi
lontani, mentre a te piacciono capelli al vento e gonne leggere, ascoltare musiche forti, andare a
zonzo con gli amici e sentirti uguale a loro. Vorresti lottare a viso scoperto. E invece dovrai scoprire
di nuovo il coraggio sotterraneo dei deboli, l'audacia che si muove nell'ombra, e cercare nella tua
storia antica le ragioni e la forza per sopravvivere." Queste le parole di Antonia Arslan nella sua
lettera immaginata a una ragazza turca.

Il dono del lupo
Anne Rice
Traduttore: G. Calza
Editore: Longanesi
Collana: La Gaja scienza
Anno edizione: 2016
Pagine: 442 p. , Rilegato
La villa è magnifica, a strapiombo Pacifico, circondata da sequoie secolari. Reuben, giovane
giornalista incaricato di scrivere un articolo per la messa in vendita che ne decanti la meraviglia, ne
è affascinato. Ma a colpirlo ancora di più è Marchent, la proprietaria, bella e misteriosa come la sua
casa. Per lui è inevitabile subire il fascino di quella donna che lo guida tra le stanze splendidamente
ammobiliate, raccontandogli del prozio scomparso nel nulla da vent'anni e solo ora dichiarato
ufficialmente morto. La notte di passione tra i due sembra scritta nel destino, ma la brutale irruzione
nella villa di due criminali pone fine al sogno prima ancora che inizi. Marchent soccombe sotto i
colpi dei malviventi e Reuben sta per fare la stessa fine, quando viene salvato da qualcuno qualcosa?

Non luogo a procedere
Claudio Magris
Editore: Garzanti Libri
Anno edizione: 2015
Pagine: 368 p.
Una guerra universale, rossa di sangue, nera come le stive delle navi negriere, cupa come il mare
che inghiotte tesori e destini, grigia come il fumo dei corpi bruciati nel forno crematorio della
Risiera di San Sabba, bianca come la calce che copre il sepolcro. Non luogo a procedere è la storia
di un grottesco Museo della Guerra per l’avvento della pace, delle sue sale e delle sue armi, ognuna
delle quali racconta vicende di passione e delirio; è la storia dell’uomo che sacrifica la vita alla sua
maniacale costruzione, per riscattarsi alla fine nell’accanita ricerca di un’orribile verità soppressa; è
la storia di una donna, Luisa, erede dell’esilio ebraico e della schiavitù dei neri.

Notti in bianco, baci a colazione
Matteo Bussola
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero extra
Edizione: 1
Anno edizione: 2016
Pagine: 175 p. , Brossura
Il respiro di tua figlia che ti dorme addosso sbavandoti la felpa. Le notti passate a lavorare e quelle a
vegliare le bambine. Le domande difficili che ti costringono a cercare le parole. Le trecce venute
male, le scarpe da allacciare, il solletico, i "lecconi", i baci a tutte le ore. Sono questi gli istanti di
irripetibile normalità che Matteo Bussola cattura con felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio
guardando ciò che sembra scontato, troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa.

Byron. Storia del cane che mi ha insegnato la
serenità
Antonella Boralevi
Editore: Mondadori Electa
Collana: Madeleines
Anno edizione: 2016
Pagine: 179 p. , Rilegato
Dei sessanta milioni di animali domestici presenti nellc case italiane, sette milioni sono cani. Gli
studi medici hanno confermato l'effetto benefico di un cane sulle relazioni familiari, sullo sviluppo
psicofisico dei bambini, sulla salute dei padroni, così come l'abilità del cane a essere in sintonia con
l'anima del suo padrone e a essere in grado di parlargli. Con un alfabeto che questo divertissement
prova a svelare. Basato sull'esperienza dell'autrice, proprietaria di un bassotto tedesco a pelo ruvido
di nome Byron, ma anche sui risultati degli studi neurobiologici sui cani, sulle parole di filosofi,
poeti e letterati, questo libro prova per la prima volta a rovesciare i punti di vista: non è più il
padrone a insegnare al cane ma viceversa il cane che insegna al padrone.

Il cavaliere dei Sette Regni
George R. R. Martin
Traduttore: G. Valent, S. Altieri, G. L. Staffilano
Illustratore: G. Gianni
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2015
Pagine: 382 p. , ill. , Rilegato
Westeros, novant'anni prima degli avvenimenti narrati nelle "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco".
Qui si muovono due nuovi grandi personaggi del pantheon di George R.R. Martin: Dunk, noto
anche come ser Duncan, cavaliere errante poco avvezzo agli intrighi di corte ma abile nella lotta e
nobile di cuore, e il suo giovane scudiero Egg, un soprannome dietro cui si nasconde, all'insaputa
del mondo, Aegon Targaryen, principe della Casa dei Draghi e destinato un giorno a sedersi sul
Trono di Spade. Alla morte del cavaliere di cui era scudiero, Dunk decide di prenderne le insegne e
partecipare a un grande torneo che si svolgerà al Campo di Ashford.

La ragazza corvo
Erik Axl Sund
Traduttore: U. Ghidoni, F. Zago
Editore: Corbaccio
Collana: Top Thriller
Anno edizione: 2016
Pagine: 749 p. , Rilegato
Stoccolma: in un parco cittadino lo polizia scopre il cadavere di un giovane straniero. Il
commissario di polizia Jeanette Kihlberg conduce le indagini, dando lo caccia a un misterioso
quanto efferato omicida e lottando contro le resistenze interne alla polizia stessa restia a impiegare
le proprie forze per cercare l'assassino di un immigrato sconosciuto. Ma con lo scoperta di altri due
corpi barbaramente uccisi, Jeanette Kihlberg capisce di trovarsi di fronte a un serial killer e si
rivolge alla psichiatra e profiler Sofia Zetterlund, con cui lavora giorno e notte incrociando con lei
non solo lo vita professionale ma anche quella personale.

Baker & Taylor: due gatti da biblioteca
Jan Louch, Lisa Rogak
Traduttore: M. Togliani
Editore: TRE60
Collana: Non fiction TRE60
Anno edizione: 2016
Pagine: 287 p. , ill. , Rilegato
Nella piccola biblioteca di Minden, nel Nevada, c'è una vera e propria emergenza: i topi prendono
d'assalto i libri! Per risolvere il problema Jan Louch, dipendente della biblioteca, propone di far
entrare nel team un collega molto speciale: un gatto, per dare, come è naturale, la caccia ai topi.
Dopo il "lavoro", lo zelante gattone ama sonnecchiare in una scatola della Baker & Taylor,
un'azienda americana leader nella distribuzione di libri, e Jan decide di chiamarlo Baker. Ma da solo
il micio non può stare, così, dopo due mesi, Jan decide di dargli un compagno: Taylor,

La giostra degli scambi
Andrea Camilleri
Editore: Sellerio Editore Palermo
Collana: La memoria
Anno edizione: 2015
Pagine: 257 p. , Brossura
La giornata comincia storta per Montalbano: intervenuto per sedare una rissa sulla spiaggia di
Marinella ha colpito l’uomo sbagliato e poi, scambiato per uno degli aggressori, viene fermato dai
carabinieri. Infine scopre che Adelina ha scambiato un galantuomo per ladro e gli ha sbattuto in
testa una padella… Approdato finalmente in ufficio il commissario viene informato di un anomalo
sequestro: una ragazza è stata aggredita in una strada solitaria, narcotizzata e rilasciata dopo qualche
ora illesa. La cosa si ripete dopo qualche giorno; questa volta la vittima del sequestro lampo è la
nipote di Enzo, il proprietario della trattoria rifugio di Montalbano. L’unico filo che lega i due
sequestri è l’età delle due donne, 30 anni, e il lavoro in banca.

Essere vivi
Cristina Comencini
Editore: Einaudi
Collana: I coralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 166 p. , Brossura
La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben separati tra loro. Nel primo c'è una bambina che
insegue una fila di formiche. Un cane che guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni
d'infanzia muta cancellati dal fuoco. Nel secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli. C'è la
donna che Caterina è diventata, dopo aver imparato faticosamente i passi e le parole. Tutto ciò che
sta in mezzo è merito di una straordinaria madre adottiva, la donna vitale e insaziabile il cui corpo
giace oggi in una stanza d'albergo, accanto a quello del suo uomo. Ed è proprio qui che Caterina si
ritrova insieme a Daniele, il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi.

Libro delle laudi
Patrizia Valduga
Editore: Einaudi
Collana: Collezione di poesia
Anno edizione: 2012
Pagine: 59 p. , Brossura

Dopo alcuni anni di silenzio, Patrizia Valduga riparte da dove eravamo rimasti, e cioè dalle poesie
pubblicate nella Postfazione agli "Ultimi versi" di Raboni. Questa dolente preghiera iniziale dà alla
nuova raccolta il senso della continuità e di un dialogo ininterrotto che si dirama però, nelle due
sezioni successive, in direzioni diverse e complementari. Da un lato una sorprendente autoanalisi tra
biografia, psicologia e letteratura, dall'altro lo scontro con alcuni aspetti della società
contemporanea.

Panchine. Come uscire dal mondo senza
uscirne
Beppe Sebaste
Editore: Laterza
Collana: Contromano
Edizione: 4
Anno edizione: 2008
Pagine: 171 p. , Brossura
"Le panchine scompaiono e io da tempo compongo il catalogo di quelle che ho amato. Quelle del
Parco Ducale di Parma, dove guardando gli alberi e la gente scrissi le mie prime poesie. Le
panchine delle piccole piazze di Parigi, o sui boulevard, e quelle romane del cimitero dei poeti al
Testaccio. Di recente a Ginevra mio figlio, che lì va a scuola, mi ha mostrato un suo luogo segreto.
Era nella via più trafficata del centro. Due panchine di legno marrone, vuote, in prossimità della
fermata del tram. Gli ho sorriso felice". Simboli della soglia, sottili frontiere tra dentro e fuori, le
panchine - scacciate dal mondo reale - trovano ancora rifugio altrove.

Le giovani parole
Mariangela Gualtieri
Editore: Einaudi
Collana: Collezione di poesia
Anno edizione: 2015
Pagine: 150 p. , Brossura

È un respiro largo quello che attraversa quest'ultima raccolta poetica di Mariangela Gualtieri, fatto
del ritmo delle stagioni e delle generazioni, ascolto del silenzio, risveglio primaverile della terra,
ebbrezza di vita connessa a ogni forma della natura. Ma nel libro non manca il lato ombroso, il
vento che scuote, le "formiche mentali" che intasano la testa e impediscono il senso più leggero e
più compiuto della gioia. Dunque le poesie di queste pagine sono anche luogo alto di raccoglimento
sulla trama e le connessioni del mondo sensibile, attraverso la parola ma anche attraverso lo "stare
fermo" del corpo o lo sguardo sulle cose dato dalla lente di un microscopio.

Come viaggiare con un salmone
Umberto Eco
Editore: La nave di Teseo
Collana: I delfini
Anno edizione: 2016
Pagine: 206 p. , Brossura
Come viaggiare con un salmone è un libro di istruzioni. Istruzioni sui generis, date da un maestro
d’eccezione come Umberto Eco per situazioni molto particolari: come imparare a fare vacanze
intelligenti, evitare malattie contagiose, mangiare in aereo, viaggiare con un salmone al seguito, e
molto altro. È anche e contemporaneamente un libro di Bustine di Minerva, di riflessioni divertite,
stralunate, pungenti, capaci di smascherare l’attualità come solo Eco sa fare.

La pizza per autodidatti
Cristiano Cavina
Editore: Marcos y Marcos
Collana: MarcosUltra
Anno edizione: 2014
Pagine: 286 p. , Brossura

Non l'ha scelto lui, il mestiere del pizzaiolo. È stato un matrimonio combinato e all'inizio eran
dolori: gli venivano le pizze con gli spigoli e niente discoteca il sabato sera. Dopo vent'anni, con un
forno e una pallina di impasto può fare quello che vuole, anche bendato. Sforna pizze buone e
leggere come uno sbuffo di farina. Con quattro o cinque foglie di tarassaco e altrettante fette di
pancetta. Con santoreggia e salame piccante, topinambur e salsiccia, squacquerane e rosmarino.
Alla Pizzeria Il Farro di Casola Valsenio, Cristiano è il 'pizzaiolo quando c'è'. I giorni che non
scarica la legna, magari va a Roma per lo Strega, o incontra Doris Lessing davanti a un buffet.

Ex voto
Marcello Fois
Editore: Minimum Fax
Collana: Nichel
Anno edizione: 2015
Pagine: 101 p. , Brossura
Australia. Antonia, giovane madre fuggita da Napoli con tutta la famiglia quando era ancora
bambina, e Jenny, figlia fragile e problematica, sono legate da un rapporto profondo e quasi magico.
La forza che le unisce si attorciglia però ai loro cuori come una serpe, impedendogli di avere
rapporti normali con le persone che le avvicinano. Antonia ha un carattere troppo forte per gli
uomini che incontra, e Jenny al contrario una fragilità destinata a renderla una vittima perfetta.
Eppure c'è dell'altro. Forse su di loro grava qualcosa di simile a una maledizione, nata da una grazia
terribile che la Madonna dell'Arco sembra aver concesso...

Le tre parole che cambiarono il mondo
Marc Augé
Traduttore: D. Damiani
Editore: Cortina Raffaello
Anno edizione: 2016
Pagine: 94 p. , Brossura

È l’inizio di una settimana folle, che incendierà il pianeta e farà piazza pulita di ogni sentimento
religioso. Ma che cosa ha spinto il sommo pontefi ce a un intervento così intempestivo? In tempi di
massacri nel nome della religione, questa favola contemporanea, visionaria e insolente, che tiene il
lettore con il fi ato sospeso, lascia trasparire gli accenti di una fede illuministica nella ragione: forse,
senza la violenza che a volte il sentimento religioso comporta, la fratellanza tra gli esseri umani non
sarebbe più un’utopia.

Vita e morte di un ingegnere
Edoardo Albinati
Editore: Rizzoli
Collana: Vintage
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 150 p. , Brossura
L'ingegner Albinati apparteneva a una razza serissima e scanzonata di pionieri del benessere e
fumatori accaniti, amanti del lavoro e delle auto veloci. Ma quando una malattia lo divora in nove
mesi, Edoardo Albinati, scrittore e figlio, decide di ricostruire la figura enigmatica di quell'uomo
che si muoveva agilmente tra i corridoi del boom economico, i doveri familiari, le aspirazioni
segrete e, infine, quel male che lo ha obbligato a chiedersi: Chi sono io? Edoardo Albinati ci
consegna la sua personale, e universale, riconciliazione con il proprio genitore, insieme al quale
prova a porsi lo stesso interrogativo: Chi sono? Un libro necessario su un legame talmente delicato
da essere impossibile da raccontare.

Il giardino di Amelia
Marcela Serrano
Traduttore: M. Finassi Parolo
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 248 p. , Brossura
Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pinochet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores,
sospettato di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al confino in un paese nei pressi di una
grande tenuta, La Novena, di proprietà di una ricca latifondista, Amelia. Tra i due, dopo un'iniziale
diffidenza, nasce un profondo legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una signora
avanti negli anni, vedova con figli, coltissima, che ha molto viaggiato ed è stata traduttrice. La sua
mentore, colei che le ha insegnato il gusto per la lettura, è stata una cugina, Sybil, che vive a Londra
e lavora in una grande casa editrice.

Il mondo secondo Bertie
Alexander McCall Smith
Traduttore: E. Banfi
Editore: TEA
Collana: Teadue
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 328 p. , Brossura
Bentornati al numero 44 di Scotland Street, indirizzo del condominio di Edimburgo dove si
intrecciano storie, amori e colpi di scena al ritmo irresistibile del sassofono del talentuoso Bertie,
giovane inquilino: Domenica, di ritorno da un lungo viaggio di lavoro, inizia con Antonia una
sottile guerra a suon di caustiche battute a causa della scomparsa di una preziosa tazza da tè;
l'affascinante Bruce è tornato da Londra senza un soldo e si rifugia tra le braccia della ricca
ereditiera Julia Donald ficcandosi in guai più grandi di lui; Big Lou sembra invece aver trovato
finalmente un nuovo amore.

Salone di bellezza per piccoli ritocchi
Alexander McCall Smith
Traduttore: S. Bertetto
Editore: Guanda
Collana: Narratori della Fenice
Anno edizione: 2016
Pagine: 277 p. , Brossura
Il signor J.L.B. Matekoni sta provando a rinnovare la propria immagine frequentando un corso per
mariti moderni, mentre la signora Makutsi dopo il matrimonio è alle prese con l’arrivo di un erede,
con due cobra invadenti e un’anziana zia. La signora Ramotswe si trova così ad affrontare da sola i
casi che le si presentano tra una tazza di tè e l’altra.

Ho sposato una vegana. Una storia vera,
purtroppo
Fausto Brizzi
Editore: Einaudi
Collana: Einaudi. Stile libero extra
Anno edizione: 2016
Pagine: 130 p. , Brossura
Sposare una vegana ha conseguenze imprevedibili. Puoi ritrovarti a brucare l’erba da un vaso sul
terrazzo, e sentirti in colpa per tutte le telline mangiate nella tua «crudele» vita precedente. Seguire
questa dieta, scopri inoltre, comporta un grande dispendio di energie e – chissà perché? – di denaro.
Roba da diventare nervosi per davvero, ancor piú quando, dopo mesi di torture, con sorpresa e quasi
fastidio, sei costretto ad ammettere che i tuoi esami medici sono, per la prima volta, perfetti.

Se avessi una piccola casa mia. Giorgio
Bassani, il racconto di una figlia
Paola Bassani
Curatore: M. Raffaeli
Editore: La nave di Teseo
Collana: Le onde
Anno edizione: 2016
Pagine: 158 p. , ill. , Brossura
Una figlia appassionata, un padre che è stato uno degli scrittori più importanti del Novecento, una
famiglia i cui ricordi emergono nitidi come personaggi di un romanzo. Giorgio Bassani abita il
lessico famigliare che la figlia Paola racconta per la prima volta in questo libro, con la stessa forza
poetica e umana che ha accompagnato la sua vita e la vasta produzione letteraria. Poeta, narratore,
insegnante, giornalista, sportivo, politico, sceneggiatore, e accanto e soprattutto padre, marito e
uomo passionale, innamorato della bellezza in tutte le sue forme.

La figlia sbagliata
Raffaella Romagnolo
Editore: Frassinelli
Anno edizione: 2015
Pagine: 170 p. , Rilegato
Un sabato sera come tanti in una cittadina della provincia italiana. La tv sintonizzata su uno show
televisivo, nel lavandino i piatti da lavare. Un infarto fulminante uccide il settantenne Pietro Polizzi,
ma Ines Banchero, sua moglie da oltre quarant’anni, non fa ciò che ci si aspetta da lei: non chiede
aiuto, non avverte amici e famigliari, non si preoccupa di seppellire l’uomo con cui ha condiviso
l’esistenza. Comincia così un viaggio dentro la vita di una coppia normale: un figlio maschio, una
figlia femmina, un appartamento decoroso, le vacanze al mare, la televisione e la Settimana
Enigmistica.

Lei mi parla ancora
Giuseppe Sgarbi
Editore: Skira
Collana: Art stories
Anno edizione: 2016
Pagine: 128 p. , Brossura
L’amore di Giuseppe Sgarbi per la moglie Rina, scomparsa un anno fa, è di quelli che non si
trovano più. È stato un amore che ha dato pienezza, significato, profondità, valore e bellezza a una
strada percorsa fianco a fianco negli anni, qui evocato in una “prosa piana, percorsa da echi e
risonanze come ogni classicità” (Claudio Magris).

Il grande futuro
Giuseppe Catozzella
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2016
Pagine: 261 p. , Brossura

Amal nasce su un’isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, soldati che in una mano
impugnano il fucile e nell’altra il libro sacro. Amal è l’ultimo, servo figlio di servi pescatori e
migliore amico di Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo sventra in petto e
ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo.Amal e Ahmed si promettono
imperitura amicizia, si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le
attenzioni della affezionata Karima. Vivono un’atmosfera sospesa, quasi fiabesca, che si rompe
quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade.

Smart
Kim Slater
Traduttore: A. Carbone
Editore: Il Castoro
Anno edizione: 2015
Pagine: 231 p. , Rilegato
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio senzatetto.
Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della gente, ma è un genio
del disegno e sa guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è successo
veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando abiti in un quartiere disastrato, hai
un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo ancora più emarginato di te.

Nove braccia spalancate
Benny Lindelauf
Editore: San Paolo Edizioni
Collana: Narrativa San Paolo ragazzi
Anno edizione: 2016
Pagine: 312 p. , Rilegato

Nella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra casa, costruita vicino a un cimitero e
abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes con i quattro
fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta dell'ennesimo trasloco al seguito degli
sconclusionati tentativi di Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta di una manifattura di
sigari. Ma sulla vecchia casa sembra pesare un oscuro segreto.

Beati i sognatori
Sergio Bambarén
Traduttore: A. Padoan
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Parole
Anno edizione: 2016
Pagine: 151 p. , Rilegato
"La vera felicità è una scelta del cuore. Ecco perché ti chiedo di lasciare che sia il tuo cuore a dirti
se leggere o meno questo libro. Forse deciderai che non è stato scritto per te. Forse sei uno dei pochi
fortunati che sono realmente soddisfatti della propria vita. Ma forse anche tu, come tante persone
sensibili e gentili, hai l'impressione che nella tua vita qualcosa non vada come dovrebbe, e non
importa quanto guadagni, quanto sia grande la tua casa e tu sia ammirato dai tuoi amici, a volte
avverti un senso di vuoto che non può essere colmato dalle cose che hai lavorato sodo per ottenere,
pensando che ti avrebbero reso felice.

L' una e l'altra
Ali Smith
Traduttore: F. Aceto
Editore: Sur
Collana: BigSur
Anno edizione: 2016
Pagine: 312 p. , Brossura
"L'una e l'altra" è un romanzo a specchio, composto da due lunghe novelle che si collegano e si
richiamano a vicenda. Una è la storia di una ragazza che, nella Ferrara del Quattrocento, si finge
maschio per portare avanti la carriera di pittore (Ali Smith la immagina come segreto alter ego di
Francesco del Cossa, autore degli splendidi affreschi conservati nel Salone dei Mesi di Palazzo
Schifanoia); l'altra è la storia di Georgia - detta George - una sedicenne di oggi che si trova a fare i
conti con l'improvvisa morte della madre, attivista politica forse tenuta sotto sorveglianza, pochi
mesi dopo una visita a quegli stessi affreschi.

Il diavolo e la città bianca
Erik Larson
Traduttore: G. M. Griffini
Editore: Neri Pozza
Collana: Bloom
Anno edizione: 2016
Pagine: 573 p. , Brossura
Stati Uniti, 30 ottobre 1893. L’architetto Daniel H. Burnham è sul tetto del mondo: l’Esposizione
Universale di Chicago si è appena conclusa con uno straordinario successo di critica e pubblico e,
ad appena quattro anni dal clamore suscitato dall’Esposizione di Parigi, l’America celebra il suo
trionfo di avanguardia globale nel campo dell’architettura e simbolo delle promesse della modernità
e del Novecento. Quella di Burnham è stata una lotta dai contorni epici contro tempo, politica e
caratteristiche fisiche del terreno: tra complesse bonifiche rischi di sciopero, scontri con le
personalità locali e un clima quanto mai inclemente, l’edificazione della «Città Bianca» appare a
tutti come un miracolo.

Balene bianche
Richard Price
Traduttore: L. Briasco
Editore: Neri Pozza
Collana: I Neri
Anno edizione: 2016
Pagine: 399 p. , Brossura
Billy Graves, John Pavlicek, Jimmy Sheridan, Yasmeen Assaf-Doyle e Redman Brown sono i
superstiti dei Wild Geese. Erano sette un tempo, ma due si sono persi per strada, il primo
definitivamente dopo aver fumato per una vita tre pacchetti di sigarette al giorno, il secondo
sperduto in qualche angolo dell’Arizona a godersi la meritata pensione. Intorno alla metà degli anni
Novanta erano la squadra di detective più affiatata dell’East Bronx. Si facevano valere in uno dei
quartieri peggiori di New York perché si consideravano una famiglia, capace di includere tra le sue
fila proprietari di cantine, bar, saloni da barbiere, qualche vecchio spacciatore di marjuana, qualche
ristoratore con sala da gioco clandestina dove giocare a dadi e bere gratis.

7-7-2007
Antonio Manzini
Editore: Sellerio Editore Palermo
Collana: La memoria
Anno edizione: 2016
Pagine: 369 p. , Brossura
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via da un
appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che
abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo è anche, a
modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina non è ancora
diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e capace di
coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è
cominciato.

Teutoburgo
Valerio M. Manfredi
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 360 p.
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un prodigio: la
costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo
tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi
e non devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori: è una
pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né
la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guerriero terribile e
fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù.

Razza di zingaro
Dario Fo
Curatore: C. Porro, J. Zerbo
Editore: Chiarelettere
Collana: Narrazioni
Anno edizione: 2016
Pagine: 160 p. , Brossura
Lui è Johann Trollmann (1907-1943), pugile sinti nella Germania nazista, il più bravo di tutti, ma
c'è un particolare: è uno zingaro. La vita di Johann comincia subito di corsa, da quando, bambino,
scopre la boxe e sale sul ring portando con sé i valori e la tradizione della sua gente, e guadagnando
strepitose vittorie, una più emozionante dell'altra, con il pubblico (soprattutto femminile) in
visibilio. Ma uno zingaro non è come gli altri tedeschi: come può rappresentare la grande Germania
alle Olimpiadi del 1928? Le strade del successo ben presto gli vengono sbarrate, il clima politico
peggiora, il nazismo travolge tutto, anche la sua vita e quella della sua famiglia. Non importa che
Johann sia il più bravo, il titolo di campione dei pesi mediomassimi gli verrà negato, nonostante la
vittoria sul ring.

I guerrieri del ghiaccio. Il trono di spade. Vol.
10
George R. R. Martin
Traduttore: S. Altieri, G. L. Staffilano
Editore: Mondadori
Collana: Oscar fantastica
Anno edizione: 2016
Pagine: 444 p. , Brossura
La tanto enfatizzata "vittoria" del leone di Lannister, che si è compiuta nell'"Ombra della Profezia",
lascia dietro di sé un'interminabile scia di sangue. All'improvviso l'intera struttura di potere della
dinastia dell'oro di Castel granito sembra crollare dalle fondamenta. Sepolto l'infame lord Tywin,
assassinato dal proprio figlio nano, finita in catene la regina Cersei nelle segrete del rinato Credo
dei Sette Dèi, seduto il piccolo Re Tommen su un trono di lame pronte a ucciderlo, il destino
dell'intero continente occidentale è di nuovo in bilico.

Il viaggio di Tuf
George R. R. Martin
Traduttore: S. Altieri, G. L. Staffilano
Editore: Mondadori
Collana: Oscar grandi bestsellers
Anno edizione: 2013
Formato: Tascabile
Pagine: 387 p. , Brossura
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il cui
fisico aitante viene messo in risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio come
non te l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e soprattutto molto, molto
flemmatico. Vegetariano convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno scherzo del
destino si trova a comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante dello svanito
Corpo Genieri Ecologici. Be', non proprio a comandare, visto che ne è anche l'unico occupante non
felino...

Ognuno potrebbe
Michele Serra
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2015
Pagine: 152 p. , Brossura
Perché la parola "io" è diventata un'ossessione? Perché fare spettacolo di ogni istante del proprio
vivacchiare? Giulio non lo sopporta, e soprattutto non lo capisce. Si sente fuori posto e fuori tempo.
Ma di questa sua estraneità non si compiace: sospetta di essere un "rompiballe stabile", come lo
definisce la fidanzata Agnese. In un'imprecisata pianura che fu industriale e non è quasi più niente,
Giulio si aggira in attesa che qualcosa accada. Per esempio che qualcuno gli spieghi a cosa servono,
se non a perdersi meglio, le rotonde stradali; o che qualcuno compri il capannone di suo padre, che
fu un grande ebanista.

La vita che si ama. Con CD Audio
Roberto Vecchioni
Editore: Einaudi
Collana: I coralli
Anno edizione: 2016
Pagine: 168 p.
È inutile chiedersi cosa sia la felicità, o come fare a raggiungerla. Lo scrive un padre ai propri figli
nella lettera che apre questo libro: la felicità, spiega, non è una questione d'istanti, ma una presenza
costante, che corre parallela a noi. Il problema è saperla intravedere, imparando a non farci
abbagliare. Il padre è Roberto Vecchioni. Sono per i suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo e
Edoardo - i racconti che compongono il volume.

I miracoli della perpetua
Andrea Vitali, Giancarlo Vitali
Editore: Cinquesensi
Collana: iVitali
Anno edizione: 2016
Pagine: 85 p. , ill. , Brossura
Ma anche un esito da ricondurre alla diaristica, dove non si vuole raccontare cronologicamente una
storia, semmai ricordare momenti che hanno lasciato un'impronta nel sentire di chi scrive. Il plot è
giocato tutto su un espediente narrativo divertito e divertente che permette a Vitali una sarcastica
eppure affettuosa carrellata fisiognomica di un gruppo di suoi coetanei, quelli che giocavano a
pallone con lui, relegandolo in porta per poco riconosciute qualità tecniche pallalpiede, se non
addirittura nel ruolo, ancor meno gradito ma, col senno di poi, quasi profetico, di massaggiatore e
spugnatore di compagni infortunati.

Le figlie del Nord
Sarah Hall
Traduttore: M. Rigo
Editore: Baldini & Castoldi
Collana: Romanzi e racconti
Anno edizione: 2016
Pagine: 255 p. , Brossura
L'Inghilterra versa in uno stato di crisi ambientale irreversibile che l'ha condotta al collasso
economico. La popolazione è stata censita e tutti i cittadini sono stati ammassati nei centri urbani.
La riproduzione è affidata a una lotteria, invadenti dispositivi contraccettivi vengono installati a
ogni femmina in età fertile. Una ragazza, che conosceremo solo col nome di Sorella, sfugge ai
confini di un matrimonio divenuto oppressivo per andare in cerca di un gruppo isolato di donne che
vivono come "non-ufficiali" a Carhullan, una lontana fattoria del Nord, dove avrà modo di scoprire
se nel suo animo si nasconde quello di una combattente ribelle. Provocatorio e disturbante, "Le
figlie del Nord" porta il lettore a interrogarsi sulla natura femminile, e sul limite a cui le donne
sanno spingersi per resistere ai loro oppressori.

Precious e la collina dei misteri
Alexander McCall Smith
Traduttore: S. Bertetto
Illustratore: I. McIntosh
Editore: Guanda
Collana: Le Gabbianelle
Anno edizione: 2016
Pagine: 96 p. , ill. , Rilegato
C’era una volta in Africa Precious Ramotswe, una bambina sveglia, con un cuore grande e un
talento un po’ speciale, che sarebbe diventata l’investigatrice più famosa del Botswana, la fondatrice
della Ladies’ Detective Agency N. 1. Un giorno alla scuola di Precious arrivano due nuovi alunni,
fratello e sorella, che hanno l’animale da compagnia più originale e simpatico che si sia mai visto,
un piccolo suricato.

Chiedi alla luce
Tullio Avoledo
Editore: Marsilio
Collana: Romanzi e racconti
Anno edizione: 2016
Pagine: 483 p. , Rilegato
Gabriel è un uomo ricco, un architetto famoso: una archistar. Il suo vagare per l’Europa sembra
improvvisato, casuale, addirittura involontario; o forse è guidato da un destino, da un’antica
sapienza, da una volontà divina – o da un amore perduto. Il mondo nel quale vaga, il Vecchio
Mondo, è irrimediabilmente vecchio, stantio, prossimo alla Fine. Gabriel è uno dei pochi che
vedono, intravedono, sanno la prossimità della Fine: e così lui cerca, dentro al tempo che sfugge, in
città e paesaggi che già svaniscono, di salvare qualcuno. Fanciulle ignare, artisti maledetti, grandi
boia di stato: senza sapere bene perché, l’uomo – che a volte appare potentissimo e altre volte
fragilissimo – salva, salva, salva. Soprattutto chi non vuol essere salvato.

Noli me tangere
Andrea Camilleri
Editore: Mondadori
Collana: Scrittori italiani e stranieri
Anno edizione: 2016
Pagine: 171 p. , Brossura

Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la venera, lei stessa
scrive, va a teatro, è un'esperta storica dell'arte. È capace di concedersi emozioni intense con altri
uomini, quando lo desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È generosa di sé e delle
proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei cala un cono d'ombra. «Ho il ghibli» dice, secondo
l'immagine evocata da uno dei suoi amanti: perché davvero è come se si alzasse nel suo cuore il
temibile vento del deserto, che la prostra e la costringe a giorni di reclusione durante i quali nessuno
deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di nuovo la donna volubile ma anche
luminosa che tutti ammirano.

Il principio del male
Stefano Tura
Editore: Piemme
Anno edizione: 2016
Pagine: 370 p. , Rilegato

Il volto martoriato da lividi e ferite, la bocca frantumata, le ossa degli arti barbaramente spezzate.
Ma il dolore più acuto non è certo dovuto alle ferite. Quando intravede, ancora semicosciente, il
corpo di Anna, la sua compagna, abbandonato accanto a lui sul letto, lo sguardo vitreo e
inespressivo che solo la morte sa creare, capisce che nulla potrà più essere come prima. Marco e
Anna si erano trasferiti da poche settimane a Ipswich, nel Suffolk, lasciandosi alle spalle Bologna e
un paese che non aveva dato loro granché.

Uno scrittore in guerra (1941-1945)
Vasilij Grossman
Curatore: A. Beevor, L. Vinogradova
Traduttore: V. Parisi
Editore: Adelphi
Collana: Biblioteca Adelphi
Anno edizione: 2015
Pagine: 471 p. , ill. , Brossura
Attenendosi scrupolosamente a tale principio, a dispetto della censura e dei gravi rischi, Vasilij
Grossman narrò in presa diretta le vicende del secondo conflitto mondiale sul fronte Est europeo.
Era infatti inviato speciale di «Krasnaja zvezda» (Stella Rossa), il giornale dell'esercito sovietico
che egli seguì per oltre mille giorni su quasi tutti i principali fronti di battaglia: l'Ucraina, la difesa
di Mosca e l'assedio di Stalingrado, che fu il punto di svolta nelle sorti della guerra e diede origine a
Vita e destino.

Dario e Dio
Dario Fo, Giuseppina Manin
Editore: Guanda
Collana: Narratori della Fenice
Anno edizione: 2016
Pagine: 171 p. , Brossura
Maestro di teatro e di letteratura, Dario Fo da sempre è un ateo militante, ma anche un curioso del
sacro, che ha esplorato a più riprese in molte opere, a cominciare dal suo capolavoro, Mistero buffo.
Il sacro, la Chiesa, i santi e i fanti nel corso del tempo sono stati non soltanto i suoi bersagli, ma i
suoi interlocutori privilegiati. Dall’immenso patrimonio dei testi ufficiali e apocrifi, della cultura
popolare, dell’arte visiva ha tratto spunto per riletture personalissime della Bibbia e dei Vangeli,
della figura di Maria, del rapporto di Gesù con le donne, dell’invenzione della Chiesa e delle sue
tante malefatte.

Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri
di David Lazzaretti, l'ultimo eretico
Simone Cristicchi
Editore: Mondadori
Collana: Ingrandimenti
Anno edizione: 2016
Pagine: 240 p. , ill. , Brossura
Simone Cristicchi racconta l'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano che
all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa giurisdavidica. Dopo aver
narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani
d'Istria, il cant-attore romano riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente, intrisa di
utopia e spiritualità, sporca di sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di Antonio
Pellegrini, il militare che sparò al Cristo dell'Amiata.

Le voci dei libri
Ezio Raimondi
Curatore: P. Ferratini
Editore: Il Mulino
Collana: Intersezioni
Anno edizione: 2012
Pagine: 113 p. , ill. , Brossura
Tanto è manifesto l'appetito di Ezio Raimondi per i libri, che un'allieva impertinente gli attribuì la
qualifica di "libridinoso". Non è però la passione del collezionista o del bibliomane. Il libro, dice
Raimondi, è una creatura che ci parla, e leggere è un'occasione di incontro e di amicizia. Riandare ai
libri che ci hanno accompagnato negli anni significa allora davvero ritrovare pagine e persone che
ci sono state amiche. Mentre l'età di Gutenberg volge forse al tramonto, la parola vivida di questo
grande lettore testimonia l'inesauribile tesoro di conoscenza e affetti che l'esperienza del libro sa
portare nella nostra vita.

Dal libro dell'esodo
Cécile Kyenge, Paolo Rumiz
Curatore: R. Biagiarelli
Editore: Piemme
Anno edizione: 2016
Pagine: 256 p. , ill. , Brossura
Centinaia e centinaia di fuggitivi - a piedi - forzano il blocco e sfondano la linea di confine grecomacedone. Con filo spinato e granate assordanti la polizia cerca di frenarli. Arrivano dalla Siria,
dall'Iraq, dall'Afghanistan e premono per entrare nei Paesi della zona Schengen. Il governo di
Skopje usa il pugno duro. Un fotografo, Luigi Ottani, e una documentarista, Roberta Biagiarelli,
volano sul posto per vedere con i propri occhi quel che sta accadendo e raccontano con coraggio
questo esodo biblico. Secondo i dati ufficiali, sono quasi sessantamila i migranti arrivati in
Macedonia dall'agosto 2015 a oggi.

La passione ribelle
Paola Mastrocola
Editore: Laterza
Collana: I Robinson. Letture
Edizione: 6
Anno edizione: 2015
Pagine: 149 p. , Brossura
Credevamo nell'immortalità. Una volta i grandi ci mettevano la vita per completare una sola opera,
che magari vedeva la luce solo dopo la loro morte. C'erano progetti lunghi, che superavano il nostro
limitatissimo tempo. Credevamo nell'immortalità, e questo ci toglieva la fretta, la smania di
arrivare. Eravamo felici di non arrivare. Scrivevamo canzonieri lunghi una vita, dedicandoli a donne
che erano morte da un pezzo. Scrivevamo trattati, che radunavano in sé, e ordinavano, tutto lo
scibile su un dato argomento. Scrivevamo, anche, a mano: scrivere a mano è lento, e quella lentezza
favorisce i pensieri, li accompagna, li plasma meglio. Li rende più profondi, meno buttati li,
estemporanei.

Darwin. Ma siamo scimmie da parte
di padre o di madre?
Dario Fo
Editore: Chiarelettere
Collana: Narrazioni
Anno edizione: 2016
Pagine: 222 p. , ill. , Rilegato
Non finisce mai la voglia di Dario Fo di confrontarsi con il sapere e la storia per capire meglio
l’uomo e il suo mondo. In questo caso per capire da dove veniamo e superare tutti i pregiudizi che
abbiamo in testa, dettati dall’ignoranza. Ecco una risposta semplice, documentata e divertita a chi
ancora oggi sostiene il creazionismo in polemica con Darwin e la teoria dell’evoluzione. Vale la
pena leggere queste pagine su un grande scienziato e viaggiatore instancabile, che dedicò la sua vita
a scoprire come è fatto il mondo in cui viviamo e perché siamo così.

Giorgione. Orto e cucina. Vol. 2
Giorgio Barchiesi
Editore: Gambero Rosso GRH
Collana: I Grandi Chef
Anno edizione: 2016
Pagine: 159 p. , ill. , Rilegato
Giorgione esce dall'orto e si mette in viaggio a caccia di spunti per la sua cucina laida e corrotta.
Parte dal Sud, schemi. Come numi tutelari sceglie produttori, contadini e artigiani: gente e sapori
veri, perfetti per le sue ricette. Prova credere. Fate un "test", come dice il nostro oste.

Dio e il suo destino
Vito Mancuso
Editore: Garzanti Libri
Collana: Saggi
Anno edizione: 2015
Pagine: 463 p. , Rilegato

L'idea di Dio sembra essere scomparsa dall'orizzonte di noi occidentali, sempre più ossessionati da
miti effimeri e ormai disposti a vendere al miglior offerente persino la nostra libertà. La sua assenza
ci ha lasciati orfani di una guida in grado di orientare l'esistenza verso il bene e la giustizia, e per
questo diventa necessario riflettere oggi sulla questione del divino. Ma quale Dio? Come possiamo
ancora immaginarlo? E quale destino gli è riservato? Nelle pagine ambiziose di questo libro, Vito
Mancuso conduce il lettore in un viaggio tra le problematiche raffigurazioni della divinità che nei
secoli hanno accompagnato la nostra storia.

La vita segreta della lingua italiana. Come
l'italiano è divenuto quello che è
Alberto Nocentini
Editore: Ponte alle Grazie
Collana: Saggi
Anno edizione: 2015
Pagine: 127 p. , Brossura
Le parole viaggiano nel tempo e nello spazio, racchiudono segreti, trasportano nella loro vita
errabonda incontri, amori, furti e assalti. Sono tracce, segnali indistruttibili che percorrono epoche e
paesi. Mettetevi a cavalcioni di una parola e farete uno straordinario viaggio nel tempo e nello
spazio, ricco di curiosità, di Storia e di storie, un viaggio che restituisce per intero la bellezza e la
grandezza della lingua italiana, da sempre fucina e punto di incontro di culture.

Mio nipote nella giungla. Tutto ciò che lo
attende (nel caso fosse onesto)
Oliviero Beha
Editore: Chiarelettere
Collana: Reverse
Anno edizione: 2016
Pagine: 176 p. , Brossura
Soprattutto per un giovane, o per un neonato, il futuro è una muraglia altissima, apparentemente
insuperabile e la giungla in cui siamo precipitati sembra inestricabile: difficile trovare una
direzione. A proteggere il novello Mowgli dalle insidie e dai pericoli non ci sarà nessuna pantera
Bagheera, dovrà cavarsela da solo. Ma qualcosa per lui possiamo fare da qui, ora, senza aspettare:
chiarirgli le idee, avviarlo o riavviarlo al coraggio e alla libertà di pensiero. E questo libro ci prova,
cercando di accorciare le distanze tra noi abitanti di una palude maleodorante, certo italiana ma
sempre più planetaria, e la “vegetazione” minacciosa che attende i nostri nipoti. Acuto e tagliente
come sempre, Beha questa volta racconta il presente per superarlo, per trovare le parole che non
abbiamo più e quelle che non abbiamo ancora, sospesi tra un passato senza ricordi consapevoli e un
avvenire pressoché indecifrabile.

Un cuore felice. L'arte di giocare con il tuo
cane
Angelo Vaira, Valeria Raimondi
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Varia
Anno edizione: 2016
Pagine: 252 p. , Brossura
"Gioco! Giochiamo! Cioè ti alzi dal divano e metti da parte le preoccupazioni. Il gioco ti cambia
l'espressione del viso. I tuoi problemi si allontanano e li vedi più piccoli e meno seri!" Ecco cosa ti
direbbe il tuo cane se potesse parlare. In questo libro troverai in ogni pagina un buon motivo per
imparare a giocare con lui. In che senso imparare? Innanzitutto perché apparteniamo a specie
diverse, abbiamo linguaggi differenti e quindi per giocare insieme senza creare fraintendimenti
dobbiamo prima capirci. E poi, come ci spiegano Angelo Vaira e Valeria Raimondi, perché il gioco
è uno strumento molto potente che contiene tutto: comunicazione, apprendimento, divertimento,
scoperta, stupore, sospensione del tempo, ma anche fiducia, tenerezza, empatia.

