LIBRI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018


FUGA DA BERLINO DI PAOLO CHIAPPERO (10639)

18 aprile 1945. Giacomo, internato Militare Italiano numero 03121, fugge in auto con il compagno Rino
dal lager di Berlino. Tratto da una storia vera, il racconto di un viaggio avvincente che attraversa
un'Europa martoriata dalla guerra mentre si avvicina la caduta del nazismo.



CROMORAMA DI RICCARDO FALCINELLI (10640)

Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in pubblicità. Narra, come
al cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. Organizza, come nell'infografica. Valorizza, come
nei cosmetici. Distingue, come negli alimenti. Oppone, come nella segnaletica stradale. Si mostra, come
nei campionari. Nasconde, come nelle tute mimetiche. Si ammira, come nelle opere d'arte. Infine,
nell'esperienza di ciascuno, piace. Tutto questo accade grazie a qualche tecnologia. In primis quella dei
mass media, che comunicano e amplificano le abitudini cromatiche. Il pubblico osserva, sceglie, impara;
finché queste consuetudini non standardizzano la percezione e il colore comincia a parlare da solo, al
punto da sembrare un fatto naturale. Intrecciando storie su storie, e con l'aiuto di 400 illustrazioni,
Falcinelli narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo all'intero universo delle immagini: non
solo la pittura, ma anche la letteratura, il cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la
prima volta ci fa vedere in maniera nuova e inconsueta. Tutte le società hanno costruito sistemi simbolici
in cui il colore aveva un ruolo centrale: pensiamo al nero del lutto, al rosso del comunismo o all'azzurro
del manto della Madonna……………..



IL CIPIGLIO DEL GUFO DI TIZIANO SCARPA (10641)

Nella Venezia di oggi si ritrovano un vecchio telecronista di calcio che sta perdendo l'uso della parola,
un professore di liceo con ambizioni troppo grandi e un giovane dai molti talenti a caccia di anziane
signore facoltose. Hanno una vendetta da compiere, una famiglia da salvare e tante delusioni da
riscattare.



TRE MINUTI DI ROSLUND & HELLSTROEM (10642)

Medellín è una città condannata a cambiare volto nel giro di pochi isolati: fatiscente, lurida, lussuosa e
sfacciata. Lì dentro, anche Piet Hoffmann è costretto all'ennesima metamorfosi. Da tre anni è un infiltrato
pagato dal governo statunitense per combattere il traffico di droga e lavorare all'interno di una spietata
banda di narcos. Quelli del cartello lo conoscono come El Sueco, il sicario infallibile con una lucertola
tatuata sul cranio rasato. Non sanno, però, che ogni notte El Sueco prega di poter tornare a una vita
normale insieme alla propria famiglia. E quando la sua banda resta coinvolta in una violenta rappresaglia
e perfino il governo degli Stati Uniti lo abbandona, Hoffmann capisce che è arrivato il momento di
progettare la fuga, anche se stavolta il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. Tra ragazzini disposti
a uccidere per riscattarsi dalla miseria, prostitute guerrigliere e politici corrotti, i due maestri del crime
scandinavo firmano il loro capolavoro assoluto, uscito in contemporanea in oltre venti Paesi.



ANIME SENZA NOME DI HJORTH & ROSENFELDT (10643)

Nella regione dello Jämtland, due turiste scoprono per caso una tomba fra i ghiacci. Sono ben sei i corpi
sepolti: quattro adulti, due bambini. La polizia locale chiede aiuto alla sede centrale, e la Omicidi di
Stoccolma si trasferisce in montagna. Anche Sebastian Bergman partecipa all'indagine, sebbene lassú per
uno psicologo non ci sia granché da fare: l'identificazione delle vittime richiede molto lavoro, e la scoperta
di altri resti non fa che allungare i tempi. Per Bergman sarà l'occasione per stringere i rapporti con la
figlia Vanja, anch'essa detective, prima che sia troppo tardi. Ma mentre la polizia sembra persa in un
labirinto di congetture qualcuno molto in alto cerca di depistare l'indagine ufficiale.

QUESTA NOSTRA ITALIA DI CORRADO AUGIAS (10644)
A dispetto delle tante divisioni c'è qualcosa che ci accomuna come italiani. Una serie di tratti che ci
rendono immediatamente riconoscibili in qualsiasi angolo del mondo; nel male ma anche nel bene.
Corrado Augias ci accompagna alla scoperta di ciò che definisce il nostro carattere nazionale. Un itinerario
particolare, che procede nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il
racconto biografico. Ci si sposta dall'infanzia dell'autore vissuta tra la Libia e la Roma occupata, alle sue
esperienze come corrispondente estero per i grandi quotidiani. Ci si muove poi in lungo e in largo per la
penisola, dalla Milano del teatro alla Trieste di confine degli eccentrici letterari, transitando per Bologna
dove il Nord incontra il Sud, e arrivando a Palermo, alle porte di un'altra civiltà con cui da sempre abbiamo
dialogato. Ma c'è anche l'Italia di provincia, e soprattutto c'è la Recanati di Giacomo Leopardi, ispiratore
e guida in un viaggio che segue le tracce del Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani.
E ciò che resta alla fine è la consapevolezza di abitare un Paese ancora diviso ma meraviglioso, che può
e deve trovare un'armonia proprio partendo dalle tante diversità che lo animano.



QUEL COINQUILINO SNERVANTE DI KORA SMOOSH (RAG. 10645)

L'avventura di Jennifer alla New York University non inizia certo nel migliore dei modi: per un disguido è
costretta ad alloggiare nel dormitorio maschile del campus, e i suoi genitori, preoccupatissimi, già la
immaginano alle prese con le tempeste ormonali dei ragazzi. Armata di spray al peperoncino - gentile
omaggio del padre apprensivo - e con le raccomandazioni della madre che le rimbombano in testa, la
timida e ingenua Jennifer non può fare altro che accettare la situazione, nella speranza che questo piccolo
incidente non comprometta la sua carriera universitaria agli inizi. Ma non sa ancora che il caso le farà
incontrare Caleb: il suo antipatico, scontroso, maleducato, lunatico e... bellissimo coinquilino. Tra litigi
domestici, insulti reciproci e comportamenti al limite della sopportazione, giorno dopo giorno Jennifer e
Caleb si conosceranno meglio, finché lei scoprirà che il suo "coinquilino snervante", dietro una scorza
dura e un carattere irascibile, nasconde un cuore tenero e una situazione familiare problematica.



QUINDICI CANI DI ANDRE’ ALEXIS (10646)

Se gli animali possedessero l'intelligenza degli uomini, sarebbero piú o meno felici? Seduti al bancone di
una taverna di Toronto, gli dèi Apollo ed Ermes decidono di risolvere la questione con una scommessa.
E cosí quindici cani ricoverati in una clinica veterinaria poco distante si ritrovano a dover fare i conti con
il piú complesso dei doni divini: la coscienza umana. Che cosa significa essere cani? Una domanda finora
mai posta che all'improvviso diventa assillante. Il concetto stesso di «caninità» basta a dividere il branco:
se il barbone nero Majnoun è disposto ad accogliere il cambiamento, il mastino napoletano Atticus è
pronto a difendere con il sangue il vecchio modo di vivere. La capacità di formulare pensieri astratti rende
necessaria la creazione di un nuovo linguaggio, e mette in discussione l'inconfutabilità dell'istinto. Davanti
agli occhi increduli dei quindici cani si spalanca un mondo di contraddizioni e conflitti finora sconosciuti,
come quello tra libertà individuale e rispetto delle gerarchie, tra innovazione e tradizione, tra dolorosa
consapevolezza e serena ignoranza.



HOTEL SILENCE DI AUDUR AVA OLAFSDOTTIR (10647)

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è facile da
sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima figlia in realtà
non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di riferimento sono
svaniti all'improvviso e Jónas non sa piú chi è. Nemmeno il ritrovamento dei suoi diari di gioventú, pieni
di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta: quel giovane che era oggi gli
appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando
attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia
sua figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese
appena uscito da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine antiuomo.
Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua
irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in particolare
con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il
silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno....



LEALTA’DI LETIZIA PEZZALI (10648)

Il desiderio non si impara e non è prevedibile. Esplode, crolla o si consolida seguendo percorsi caotici,
come i mercati finanziari. Eppure contiene la nostra storia. Questa, almeno, è l'esperienza di Giulia,
trentaduenne che lavora a Londra in una banca d'affari, un luogo fondato su regole quasi religiose dove
lei si muove lontana dalla felicità ma non a disagio. Il contesto in cui vive è particolare: molto denaro,
pochissimo tempo libero, rapporti che, fatta eccezione per il sesso, mirano soprattutto al mantenimento
della reputazione. Un ecosistema privilegiato che il resto della società, estranea ai grattacieli di Canary
Wharf, il grande centro direzionale sulle rive del Tamigi, guarda con sospetto. In quello stesso mondo,
prima del suo arrivo, conduceva la propria esistenza anche Michele, un uomo sposato verso cui al tempo
dell'università, a Milano, lei aveva sviluppato un'ossessione sentimentale ed erotica. Michele si è
licenziato, il motivo reale nessuno lo conosce, ma in qualche modo nella sua scelta c'entra Seamus, il
brillante capo di Giulia, che in un mattino speciale, dalla colorazione esasperata e incerta, pronuncia il
suo nome. L'effetto è quello di un vaso che si apre. In maniera compulsiva Giulia si trova a ripercorrere
una vicenda che credeva sepolta, a indagare la dimensione emotiva del dolore e dell'amore, la loro origine
genetica. A interrogarsi sulla fragilità che, al di là delle differenze, al di là delle generazioni e delle
consuetudini, ci riguarda tutti in quanto esseri umani.



LA FISICA NELLE COSE DI OGNI GIORNO DI JAMES KAKALIOS (10649)

Ascensori, spazzolini elettrici e macchine del caffè, cellulari e carte di credito. Sono cose che usiamo
quotidianamente e che diamo per scontate. Ma come funzionano? Dopo il best seller La fisica dei
supereroi, Kakalios ha progettato un altro viaggio stupefacente, e alla portata di tutti, nel mondo della
scienza. Raccontando un giorno qualsiasi della nostra vita, e tutti i marchingegni che ormai usiamo senza
nemmeno farci caso, James Kakalios rende accessibile anche ai non addetti ai lavori il meraviglioso mondo
della fisica. Come fa un frigorifero a raffreddarsi, un macchinario a raggi X a esplorare il nostro corpo, il
tostapane a sparare in aria un toast, un Telepass ad alzare la sbarra di fronte alla nostra automobile? Per
non parlare degli aerei o dei treni ad alta velocità. Evitando astrazioni e termini complicati, ancora una
volta il professor Kakalios trasforma la scienza in un'entusiasmante avventura.



IL MORSO DELLA RECLUSA DI FRED VARGAS (10650)

Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze in Islanda
per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione viene subito
attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono
stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica,
studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla
nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a
scandagliare il passato delle vittime.



GERUSALEMME – Storia di una città - mondo DI VINCENT LEMIRE (10651)

Crocevia tra Oriente e Occidente, culla dei tre monoteismi e città santa per tutti e tre, meta di
pellegrinaggi e oggetto di devozione incessante, luogo dell'origine e delle attese escatologiche, posta in
gioco di incessanti conflitti politici e della definizione non solo simbolica dell'identità di popoli e nazioni,
Gerusalemme è piú che mai al centro dell'attenzione del mondo come una sorta di laboratorio della
convivenza o della guerra civile, dell'appartenenza comune o dell'odio per l'altro. Questo libro apre una
serie di prospettive inedite su una delle città piú cariche di memoria e piú controverse del mondo.
Gerusalemme non è un campo di battaglia sul quale nel corso dei millenni avrebbe avuto luogo un
presunto scontro di civiltà, la guerra delle identità religiose o territoriali. Prendendo le distanze da tali
categorie di dubbio valore, questo libro racconta la lunga storia di una città dalla sua nascita ai nostri
giorni. Mantenendosi rispettoso dello spirito dei luoghi come delle cesure temporali, il volume racconta
invece la vicenda di una città-mondo aperta ai quattro venti, la culla comune entro la quale hanno preso
vita di volta in volta l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, e i cui emblematici luoghi santi riflettono sia gli
scambi e le influenze storiche, sia i conflitti e i confronti. Per la prima volta, questa sintesi storica propone
all'ampio pubblico i risultati delle piú recenti scoperte archeologiche, i materiali d'archivio finora
inaccessibili e i dibattiti piú aggiornati. Una lettura indispensabile per comprendere perché il mondo intero
si è dato appuntamento a Gerusalemme.



ANITA – Storia e mito di Anita Garibaldi DI SILVIA CAVICCCHIOLI (10652)

Ad Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva (1821-1849), nota ai più come Anita Garibaldi, è stato dedicato
un vasto numero di pubblicazioni. Si tratta in gran parte di biografie romanzate e costruite intorno allo
stereotipo della guerriera ribelle, compagna dell'eroe romantico per eccellenza; e inoltre di romanzi
d'appendice, versi poetici, ritratti, monumenti, opere cinematografiche e teatrali, soap opera. Ma quanto
sappiamo davvero di Anita Garibaldi? Rispondere non è semplice a causa della triplice condizione
sfavorevole di donna, popolana e analfabeta. Ai rarissimi documenti del periodo sudamericano si
sommano infatti sporadici segni diretti del suo pensiero; mentre la condizione di compagna di uno degli
uomini più famosi della storia moderna ha fatto si che la sua vita sia sempre stata narrata a partire da
quella di Garibaldi e come riflesso di questa, con le distorsioni del caso. Colmare lo scarto tra l'invenzione
romantica e la figura reale e vissuta di Anita è uno degli obiettivi di questo lavoro, che non si propone
solo di raccontare la sua scarna biografia. Ma anche, per la prima volta, di restituire in maniera analitica
la conservazione della sua memoria, la nascita del suo mito e la genesi di rappresentazioni rilevanti nella
simbologia patriottica dall'unificazione italiana al fascismo: un'epopea costruita a partire dal crollo della
Repubblica romana e dalla fuga epica di Garibaldi nel 1849, che ha conferito alla donna un ruolo di rilievo
nella mitografia garibaldina.



INVITO A NOZZE DI CARSON McCULLERS (10653)

Frankie Addams, a dodici anni, è già vicina al metro e settanta d'altezza, e immagina che i freak del circo
itinerante – il gigante, la donna cannone, l'ermafrodito – le strizzino l'occhio con intenzione. Legge della
guerra sui giornali e sogna di arruolarsi, ma più di tutto sogna di scappare dalla cittadina di provincia
dove ha come soli amici il cuginetto di otto anni e la domestica nera del padre. Quando viene invitata a
Winter Hill per il matrimonio del fratello, Frankie prepara la valigia e si augura di non tornare mai più. È
la premessa di un viaggio dalla penombra di una casa natale dove «tutto rimaneva immobile» alle insidie
di un mondo che, mai come quell'estate, pareva «lanciato a una velocità di millesettecento chilometri
all'ora».



RACCONTI DA RIDERE DI MARCO ROSSARI (10654)

Un uomo si sveglia e si accorge di non avere più il naso. Un gruppo di poeti incassa milioni di dollari
mentre gli sceneggiatori hollywoodiani campano a fatica. Un bambino chiede a una contadina di vedere
una Cosa. Adamo ed Eva scoprono gioie e miserie della vita di coppia. Sono alcune delle storie che
compongono il caleidoscopio di questo libro. Ma che cosa vuol dire ridere? Il riso è paradosso, complicità,
reazione al mondo, aggressività, rifugio politico, scherno, sopravvivenza, sintomo di un'epoca. Tutte
queste cose, e tante altre, visto che fin dalla notte dei tempi la comicità si è mescolata al quotidiano,
facendoci ridere di tutto e del contrario di tutto. A patto di avere senso dell'umorismo - e di sapere
scrivere grande letteratura. E adesso che le granitiche collere dei commenti in rete hanno spazzato via
ogni sfumatura dello humour (tanto che il ricorso alle faccine per spiegare il tono di una frase sembra
imprescindibile), capire le origini dell'umorismo è fondamentale. Attraversando i secoli e le latitudini,
Racconti da ridere esplora tutto lo spettro dell'ilarità, da Mark Twain a Stefano Benni, passando per
Cechov e Umberto Eco, fino a Nora Ephron. Con l'intelligenza, si spera, di non prendersi troppo sul serio.



LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKUE DI DURIAN SUKEGAWA (10655)

Sentaro è un uomo di mezza età, ombroso e solitario. Pasticciere senza vocazione, è costretto a lavorare
da Doraharu, una piccola bottega di dolciumi nei sobborghi di Tokyo, per ripagare un debito contratto
anni prima con il proprietario. Da mattina a sera Sentaro confeziona dorayaki - dolci tipici giapponesi a
base di pandispagna e an, una confettura di fagioli azuki - e li serve a una clientela modesta ma fedele,
composta principalmente da studentesse chiassose che si ritrovano lì dopo la scuola. Da loro si discosta
Wakana, un'adolescente introversa, vittima di un contesto familiare complicato. Il pasticciere infelice
lavora solo il minimo indispensabile: appena può abbassa la saracinesca e affoga i suoi dispiaceri nel
sakè, contando i giorni che lo separano dal momento in cui salderà il suo debito e riacquisterà la libertà.
Finché all'improvviso tutto cambia: sotto il ciliegio in fiore davanti a Doraharu compare un'anziana signora
dai capelli bianchi e dalle mani nodose e deformi. La settantaseienne Tokue si offre come aiuto pasticciera
a fronte di una paga ridicola. Inizialmente riluttante, Sentaro si convince ad assumerla dopo aver
assaggiato la sua confettura an. Sublime. Niente a che vedere con il preparato industriale che ha sempre
utilizzato. Nel giro di poco tempo, le vendite raddoppiano e Doraharu vive la stagione più gloriosa che

Sentaro ricordi. Ma qual è la ricetta segreta della signora Tokue? Con amorevole perseveranza, l'anziana
signora insegna a Sentaro i lenti e minuziosi passaggi grazie ai quali si compie la magià: «Si tratta di
osservare bene l'aspetto degli azuki. Di aprirsi a ciò che hanno da dirci. Significa, per esempio,
immaginare i giorni di pioggia e i giorni di sole che hanno vissuto. Ascoltare la storia del loro viaggio, dei
venti che li hanno portati fino a noi».



PARLI SEMPRE DI SOLDI DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER (10656)

Ogni volta che zia Fé arriva in visita a Monaco, la tranquilla quotidianità dei Federmann finisce
bruscamente. È molto anziana, anche se nessuno sa con precisione quanti anni abbia; vive ufficialmente
in una grande villa sul lago di Ginevra, ma in realtà è sempre in giro per il mondo; e infine, considerando
la vita che conduce, deve anche essere molto ricca. A Monaco ad esempio alloggia al Vier Jahreszeiten,
l'albergo piú elegante e costoso della città. Ed è qui che i suoi tre nipoti – Felicitas, Fabian e Fanny –
vanno a trovarla, affascinati, a seconda dell'età, ora dal suo stile di vita e dai misteri che la circondano,
ora dalle meravigliose coppe di gelato e da altre leccornie che come per prodigio appaiono nella camera.
Il che naturalmente fa riflettere i tre ragazzi, visto che i Federmann – i genitori peraltro non sono mai
invitati – non navigano proprio nell'oro. E cosí iniziano a fare domande: da dove vengono i soldi, i soldi
in generale, non quelli della zia? Perché non bastano mai, anche se in giro ci sono fantastiliardi di
banconote? Chi li ha inventati e chi li stampa? E perché esistono l'inflazione, i fallimenti, il mercato nero,
il lavoro nero, i pagamenti in nero, la divisione del lavoro, la svalutazione, i cartelli, la congiuntura (tutte
cose, sostiene la stravagante zia, piú importanti di quelle che vengono insegnate a scuola)? E cosa
significano quelle strane parole che usa sempre il mondo della finanza: private equity, hedge fund, global
player e chi piú ne ha piú ne metta? E per quale motivo, infine, il denaro, l'essenza del materialismo, è
qualcosa in cui in ultima analisi bisogna credere? Tutti interrogativi ai quali zia Fé, pescando dal vasto
repertorio della sua lunga e avventurosa esistenza, fornisce le adeguate e il più delle volte non scontate
risposte.



IL MARCHIO RIBELLE DI NICOLAI LILIN (10657)

Nicolai Lilin torna a Fiume Basso, il quartiere di Bender in cui è nato e cresciuto. E ci racconta la sua
storia con gli occhi di un ragazzino che per la fretta di diventare grande è disposto a buttarsi negli scontri
piú violenti. Ma anche a trascorrere le giornate al fiume insieme ai suoi amici, giocando a farsi trasportare
dalla corrente. Kolima impara a schivare i colpi nelle risse, impara i codici della guerra fra bande, ma
soprattutto impara a conoscere il mondo attraverso i tatuaggi. Nella periferia degradata dell'ex Urss tutto
sta cambiando. Alcuni criminali accettano il traffico di droga, altri restano all'angolo. C'è chi viene a patti
con la polizia e chi si rifiuta e si rifiuterà sempre di farlo. È in atto una guerra interna fra vecchie e giovani
leve, che ha frammentato la criminalità organizzata. E in questa spaccatura si fanno strada con ferocia le
nuove bande. I Ladruncoli, la sezione giovanile della casta Seme nero, i Fratellini, appassionati di sport
da combattimento, i Punk, anarcoidi e spesso ubriachi o drogati, i Metallari, i più temprati già ai tempi
dell'Urss, le Teste d'Acciaio, di chiara impronta nazifascista. Ciascuna banda ha un modo differente di
tatuarsi. Il tatuaggio è un collante sociale, segna l'appartenenza, ma è anche uno strumento di
comunicazione, in certi casi addirittura un linguaggio. A patto di non infrangere il tabù: mai chiedere a
un criminale cosa significa il disegno che ha addosso.



I LIBRI DI OZ DI L. FRANK BAUM (10658)

Dopo II meraviglioso Mago di Oz, Baum scrisse altri tredici romanzi ambientati nello stesso mondo, con
la piccola Dorothy e i suoi vecchi amici, ai quali se ne aggiungono via via di nuovi non meno bizzarri e
simpatici, come Testadizucca, lo Scarasaggio Sommamente Eccessivo, la gallina Billina, la Tigre Famelica,
l'automa Tic-Toc e tanti altri. I romanzi successivi, sebbene poco o nulla conosciuti in Italia, non sono
affatto inferiori al capostipite. Cosi anche il pubblico italiano può percorrere in un solo volume, per la
prima volta, l'intero ciclo dei libri di Oz. Una saga il cui assoluto valore sta nel non farsi costringere in
nessuno schema interpretativo; la libertà narrativa di Baum, la sua continua invenzione fantastica, gli
esilaranti giochi linguistici, l'ambivalenza emotiva, fra comicità, paura e malinconia, attivano da sempre
una misteriosa complicità con i lettori di ogni età che appartiene ai piaceri dell'intelligenza e alla sostanza
della vera letteratura Età di lettura: da 10 anni.



LASCIAMI VOLARE, PAPA’ DI MARCELLO RICCIONI e GIANPIERO GHIDINI (RAG. 10659)

A volerlo e a pubblicarlo è il padre di Emanuele, Gianpietro, con l'aiuto degli amici Marcello Riccioni,
Jacopo Assettini e del dottor Matteo Merigo, perché la morte del figlio suicida per droga non sia stata
vana, per incoraggiare il dialogo tra genitori e figli, perché da una parte e dall'altra si impari a spogliarsi
delle proprie certezze per fare spazio all'altro, al suo mondo, al suo modo di vedere le cose. Un libro
rivolto a quanti, adulti, in ogni forma e modo hanno a che fare con i giovani: genitori, insegnanti,
catechisti... e ai ragazzi, soprattutto a coloro che hanno perso il senso della vita, a coloro che non trovano
la forza di dire ai loro genitori che si stanno perdendo. Essere genitori è difficile, non te lo insegna
nessuno, non c'è nessuna scuola da frequentare; al contempo essere figli è complicato... non sempre ci
si sente all'altezza dei propri genitori, non sempre si comprende che sbagliare qualcosa non significa...
essere sbagliati.



PARLANE TRA AMICI DI SALLY ROONEY (10660)

Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante della sua esistenza e decide qual è la
posizione più adatta da assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è mai interrogata
su cosa significhi essere davvero a proprio agio con se stessa. Frequenta l'università a Dublino, e scrive
poesie che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate frequentate da un'umanità molto attenta a
occupare il posto giusto. Frances ha con Bobbi, che è lesbica, un rapporto strano, fatto di ammirazione
e sudditanza; Bobbi le sembra così certa del suo ruolo, quasi non lo stesse soltanto recitando. Durante
uno dei loro reading incontrano Melissa, una fotografa e scrittrice molto apprezzata. E iniziano a
frequentare lei e il marito Nick, un attore di una certa fama. Parlano tra di loro di qualsiasi cosa: sesso,
politica, arte, religione, convinti di potersi mettere al riparo dai sentimenti che intanto dentro di loro
crescono. Sono belli, intelligenti, votati al successo e anticonformisti, pensano che le piccole meschinità
dei rapporti umani non li riguardino, e invece scopriranno di essere soggetti alle stesse irrazionali leggi
emotive di chiunque altro. E scopriranno di potersi fare molto male.

