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STEFANO BENNI

Le Beatrici
Feltrinelli, 2011

Otto monologhi al femminile. Una suora assatanata, una donna ansiosa e una donna in carriera,
una vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una giovane irrequieta, un'adolescente crudele e
una donna-lupo. Un continuum di irose contumelie, invettive, spasmi amorosi,
bamboleggiamenti, sproloqui, pomposo sentenziare, ammiccanti confidenze, vaneggiamenti
sessuali, sussurri sognanti, impettite deliberazioni. Uno "spartito" di voci, un'opera unica, fra
teatro e racconto. Una folgorazione. Tra un monologo e l'altro, sei poesie e due canzoni.

ALESSANDRO BARBANO

Dove andremo a finire. Dialoghi con Alessandro Barbano
Einaudi, 2011
Medicina, politica, letteratura, religione, psicologia, fisica, sociologia. Otto grandi interviste sul
futuro immediato e inevitabile, perché è già nel presente. Analizzando la situazione attuale,
alcune delle più autorevoli personalità dei vari saperi spiegano ciò che sta per succedere, perché
in realtà è già successo. Come sarà l'Italia tra dieci anni? In che società vivremo? Saremo tutti
più poveri? Quali potenze domineranno il mondo? Quali saranno i disagi comuni tra i giovani? La
Chiesa esisterà ancora? Che scoperte mediche e scientifiche cambieranno la nostra vita? Un
racconto a tutto campo, ricco, informato, dialogato, lontanissimo da ogni tentazione futurologa,
che ha il pregio di rendere concreto il domani, senza cedere mai all'entusiasmo o allo sconforto.
Un atlante dei tempi che corrono. Giuliano Amato, Simona Argentieri, Nicola Cabibbo, Giuseppe
De Rita, Umberto Eco, Sergio Romano, Angelo Scola, Umberto Veronesi. Otto intellettuali italiani
raccontano quello che ci aspetta. Perché sta accadendo in questo istante. O è appena accaduto.

THOMAS GEVE

Qui non ci sono bambini. Un’infanzia ad Auschiwtz
Einaudi, 2011
A tredici anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo ti fa spalancare gli occhi, stupiti e
avidi, sulla realtà che ti circonda: ma cosa succede quando il tuo unico, insuperabile orizzonte è
quello dell'Olocausto, dell'umiliazione quotidiana e sistematica? Come si diventa uomini quando
nulla intorno a te è degno di un uomo? "Sono nato nel 1929 e nel 1933 i nazisti prendono il
potere: l'unico mio ricordo è la persecuzione". Thomas Geve ha tredici anni quando, nel 1943,
viene deportato ad Auschwitz. Poiché ha l'aria di essere più grande della sua età, Thomas viene
assegnato ai lavori forzati: nella logica folle e rovesciata del campo è una fortuna perché "i
bambini al di sotto dei quindici anni vengono mandati direttamente alle camere a gas".
Nonostante le quotidiane violenze, un lavoro che è solo tortura, la scientifica e continua offesa
alla dignità umana, Thomas sopravvive: l'11 aprile 1945 le truppe alleate irrompono nel campo
e liberano i prigionieri. Allora, per conservare la memoria dell'inferno e raccontare ai genitori ciò
che ha visto, sceglie di fare quello che ogni bambino ha sempre fatto: inizia a disegnare. Si
procura delle matite colorate, un bene prezioso e inarrivabile durante i giorni della prigionia, e
trasforma il retro dei moduli e dei formulari delle SS nei 79 disegni che compongono questa
raccolta. Un documento che tenta di sfidare l'abisso con lo sguardo, e le matite, di un bambino.
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MARILYN BERGER

Il giardino della luce
Piemme, 2011

Questa è la storia di un amore inesauribile per gli esseri umani, quell'amore che da anni spinge
Rick a combattere una sua personale battaglia contro la cronica mancanza di fondi e mezzi per
dare un futuro e, quando serve, una famiglia ai bambini poveri e malati dell'Etiopia. È la storia
di Marilyn, che si lascia conquistare dal motto di Rick "Salvi una vita e salvi il mondo intero". Ed
è la storia di Danny, il bambino del marciapiede, che oggi ha una casa e una mamma, e dei
tanti bambini che grazie alla dedizione di un uomo solo sono usciti dal buio per abitare il
giardino della luce.

MARIO MACCIONE

L’inferno tra le mani. La mia storia nelle Bestie di Satana
Piemme, 2011
La testimonianza in prima persona di Mario Maccione: si parte dai primi episodi inquietanti
dell'infanzia e si descrive il suo lento ingresso in un altro mondo popolato da divinità, demoni,
entità esoteriche. E poi incubi, sogni collettivi, visioni, catene spiritiche con la puntuale
apparizione di qualche demone. Il primo e più frequente si chiama Noctumonium, il signore del
freddo, del ghiaccio, del silenzio. Insieme ai suoi amici, Maccione cade in trance e rivela formule
magiche, oscure istruzioni, premonizioni di morte in un delirio collettivo segnato dalla cocaina,
dagli allucinogeni, dall'Lsd. Il tutto ha come contorno un susseguirsi di prove di coraggio al
limite della follia (come attraversare i binari all'arrivo del treno o gettarsi nell'Adda da un ponte
altissimo), messe nere, orge, anche nel centro di Milano, con decine di ragazzi e ragazze,
concerti di musica metal imbevuta di blasfemia. Maccione arriva così al gennaio '98 e alla morte
di Fabio Tollis e Chiara Marino. Parla di quel duplice delitto, per cui è stato condannato, e poi
degli anni seguenti, fino al 2004 e alla morte di Mariangela Pezzetta, la terza vittima ufficiale
delle Bestie. In mezzo, molti suicidi e morti anomale, ancora da indagare ma con ogni
probabilità riconducibili alla banda satanica. Oggi, dal carcere, Maccione parla anche del
pentimento e del rimpianto per la morte di Fabio: "Vorrei incontrare i suoi genitori".

SUSAN ABULHAWA

Ogni mattina a Jenin
Feltrinelli, 2011
Un romanzo struggente che può fare per la Palestina ciò che il "Cacciatore di aquiloni" ha fatto
per l'Afghanistan. Racconta con sensibilità e pacatezza la storia di quattro generazioni di
palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la
triste condizione di "senza patria". Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca
della famiglia Abulheja, viviamo l'abbandono della casa dei suoi antenati di 'Ain Hod, nel 1948,
per il campo profughi di Jenin. Assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli,
costretti a diventare nemici: il primo rapito da neonato e diventato un soldato israeliano, il
secondo che invece consacra la sua esistenza alla causa palestinese. E, in parallelo, si snoda la
storia di Amal: l'infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e, infine, il suo bisogno di
condividere questa storia con la figlia, per preservare il suo più grande amore. La storia della
Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie palestinesi,
si snoda nell'arco di quasi sessant'anni, attraverso gli episodi che hanno segnato la nascita di
uno stato e la fine di un altro. In primo piano c'è la tragedia dell'esilio, la guerra, la perdita della
terra e degli affetti, la vita nei campi profughi, condannati a sopravvivere in attesa di una
svolta. L'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, racconta la storia di tante vittime capaci di
andare avanti solo grazie all'amore.
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WILBUR SMITH

La legge del deserto
Longanesi, 2011
Hazel Bannock, bellissima e raffinata vedova di un miliardario americano, tiene ben salde le
redini dell'impero che il marito le ha lasciato. Per garantire la sicurezza del suo impianto
petrolifero più importante, oggetto di frequenti attacchi terroristici, si avvale di un plotone di
mercenari guidati da Hector Cross, ex SAS noto per i suoi metodi sbrigativi, talvolta estremi.
Benché nasca una forte attrazione sin dal loro primo incontro, tra i due non corre buon sangue:
Hazel non ama l'aggressività di Hector e il suo carattere brusco e rude. Un evento tragico,
tuttavia, sta per unirli: l'unica figlia di Hazel, la ventenne Cayla, viene rapita da un gruppo di
terroristi islamici, insediati in una delle zone più selvagge e aride dell'Africa, una terra in cui il
deserto corre a filo del mare e in cui anche gli esseri umani più tenaci sono messi a dura prova.
Nonostante tutte le sue resistenze Hazel sa che solo Hector Cross può tentare l'impresa
impossibile di strappare Cayla dalle mani dei terroristi. Ma un destino più insidioso del vento che
soffia tra le dune la costringerà a esporsi in prima persona, e a fare ricorso a tutto il suo
coraggio e alla sua forza...

IRENE NEMIROVSKY

Il vino della solitudine
Adelphi, 2011
"Il vino della solitudine" è il più autobiografico e il più personale dei romanzi di Irene
Némirovsky: la quale, pochi giorni prima di essere arrestata, stilando l'elenco delle sue opere sul
retro del quaderno di "Suite francese", accanto a questo titolo scriveva: "Di Irene Némirovsky
per Irene Némirovsky". Non sarà difficile, in effetti, riconoscere nella piccola Hélène, che siede a
tavola dritta e composta per evitare gli aspri rimproveri della madre, la stessa Irene; e nella
bella donna che a cena sfoglia le riviste di moda appena arrivate da Parigi in quella noiosa
cittadina dell'impero russo - e trascura una figlia poco amata per il giovane cugino, oggetto
invece di una furente passione - quella Fanny Némirovsky che ha fatto dell'infanzia di Irene un
deserto senza amore. Hélène detesta la madre con tutte le sue forze, al punto da sostituirne il
nome, nelle preghiere serali, con quello dell'amata istitutrice, "con una vaga speranza omicida".
Verrà un giorno, però, in cui la madre comincerà a invecchiare, e Hélène avrà diciott'anni:
accadrà a Parigi, dove la famiglia si è stabilita dopo la guerra e la rivoluzione di ottobre e la
fuga attraverso le vaste pianure gelate della Russia e della Finlandia, durante la quale
l'adolescente ha avuto per la prima volta "la consapevolezza del suo potere di donna". Allora
sembrerà giunto alfine per lei il momento della vendetta. Ma Hélène non è sua madre - e forse
sceglierà una strada diversa: quella di una solitudine "aspra e inebriante".

JAMES PATTERSON

Private
Longanesi, 2011
Quando la polizia non può aiutarti, quando la stampa rischia di distruggerti, c'è un solo posto a
cui puoi rivolgerti: Private. Sono Jack Morgan, ex pilota dei Marines sopravvissuto per miracolo
a una missione in Afghanistan dalla quale molti dei miei commilitoni e amici non sono tornati. Il
passato mi pesa addosso come una cappa di piombo e cerco di dimenticare i miei incubi
buttandomi nel lavoro. Vivo a Los Angeles, dove dirigo la sede centrale della Private
Investigations, forse la migliore agenzia di investigazioni del mondo, quella alla quale ci si
rivolge quando servono il massimo della decisione e della discrezione. Lo dico senza falsa
modestia, soprattutto perché con me lavora un team di esperti eccezionale: una profiler geniale,
un'abilissima hacker, un tecnico scientifico a cui non sfugge nulla. Giochiamo fuori dalle regole,
abbiamo a che fare ogni giorno con i segreti dei personaggi più influenti del pianeta e ci
avvaliamo dei più moderni strumenti dell'indagine scientifica. E in questo modo abbiamo sempre
vinto. Finora. Perché non bastava indagare su un caso di corruzione ai massimi livelli e su un
assassino seriale che a Los Angeles ha già ucciso dodici ragazzine e non intende fermarsi... C'è
stato anche il barbaro omicidio della moglie del mio miglior amico, la dolce e adorabile Shelby
Cushman: un'esecuzione in stile mafioso, assolutamente incomprensibile per una ragazza solare
che non aveva nulla da nascondere. Forse...
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MARGHERITA OGGERO

L’ora di pietra
Mondadori, 2011
I suoi primi tredici anni Immacolata, per tutti Imma, li ha vissuti dove è nata, in un paese del
profondo Sud, non lontano da Napoli, dove la legge è quella dettata dal boss locale e le donne
sono costrette a chinare il capo di fronte al volere - o al rifiuto - dei loro uomini. Già segnata da
un grande dolore durante l'infanzia e testimone, non vista, di un terribile delitto, Imma cresce
cercando di dominare la propria indole selvatica e indipendente: ma quando, in seguito a un
suo gesto di coraggiosa ribellione, la famiglia decide di mandarla al Nord, nascondendola a casa
di una zia che lei quasi non conosce, Imma si trova all'improvviso a fare i conti con se stessa. Le
lunghe ore solitarie tra le mura dell'appartamento della "zia scaduta" diventano per Imma la
sfida più grande. Ferma dietro la finestra che è il suo solo contatto col mondo, aspetta la
magica "ora di pietra", in cui per la strada non passa nessuno, le foglie degli alberi sono
immobili e nessuna scia solca il cielo. Ma la vita reale non si ferma mai, e solo violando la
prigione che le è stata imposta Imma potrà conoscere il giovane venditore di libri usati che le
offrirà la più meravigliosa delle evasioni: seguendo con trepidazione le vicende di Anna Frank,
quelle di Michele Amitrano - protagonista di Io non ho paura - o di Oliver Twist, Imma supererà
la nostalgia delle sue campagne assolate e assassine e troverà ancora una volta il coraggio per
uno slancio di libertà.

CHARLOTTE LINK

Il peccato dell’angelo
Corbaccio, 2011
Per la prima volta da quando si era trasferita in Germania, Janet Beerbaum si sente diversa:
libera, senza passato e senza futuro, senza vincoli e impegni. Il suo viaggio nel Kent finalmente
la fa sentire a casa, nel suo ambiente e con la gente giusta. Ritrovare a Londra Andrew,
l'ispettore di polizia di cui era da sempre innamorata, la farà sentire, dopo tanti anni, una donna
ancora in grado di amare e di essere amata. Eppure Janet sa di avere delle grosse
responsabilità nei confronti della famiglia che ha creato, verso Phillip, suo marito, uomo mite e
sempre disponibile, e verso Mario e Max, i suoi affascinanti e inseparabili gemelli, che però le
causano non poche preoccupazioni... Andrew non può aiutarla, né può indagare sulle cause che
l'hanno spinta a ritornare da lui: qualcosa gli impedisce di comprendere qual è il tipo di
relazione in cui ora Janet lo vuole coinvolgere, ma il suo istinto di poliziotto e la sua ostinazione
gli suggeriscono di indagare a fondo. Qual è il segreto di Janet? Da che cosa sta scappando?
Perché appare cosi turbata quando lui le racconta dell'assassino che ha catturato e che sta per
essere processato? E, soprattutto, quando viene a sapere che Mario è in Provenza in vacanza
con la sua ragazza, l'equilibrio che Janet si era imposta comincia precipitosamente a
frantumarsi. Un turbine di eventi sconvolgerà la vita di tutti, il passato tornerà imperioso a
saldare i conti, ma fino a che punto Janet si spingerà per salvaguardare le persone che ama
veramente?

PAOLO SORTINO

Elisabeth
Einaudi, 2011
Amstetten, capoluogo di provincia della Bassa Austria. Nell'agosto del 1984 Josef Fritzl rapisce
la figlia diciottenne e la rinchiude in un bunker antiatomico da lui progettato e costruito nelle
fondamenta della propria abitazione. Terrà prigioniera Elisabeth per quasi ventiquattro anni, e
dai ripetuti rapporti incestuosi a cui la costringerà nasceranno sette figli. L'autore invade la
cronaca reinventando alcuni episodi, e altrove sceglie invece di riportarli così come sono
avvenuti, grazie a una voce narrante che non esprime giudizi né attribuisce colpe. Elisabeth,
tenuta prigioniera come un animale nutrito nel caldo di una tana, è la protagonista assoluta di
una vicenda che afferra il lettore e lo trascina di peso nel bunker, senza permettergli mai di
uscire. Quello che rimane è una storia di amore e follia, terrore e desiderio: ma il valore delle
semplici parole che appartengono al mondo "di sopra" - incapaci da sole di decifrare ciò che
davvero può essere accaduto in quel bunker - è destinato a svanire.
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ERRI DE LUCA

E disse
Feltrinelli, 2011
"Mosè, primo alpinista, è in cima al Sinai. Inizia così il suo corpo a corpo con la più potente
manifestazione della divinità." Erri De Luca racconta l'eroe Mosè con la grazia del grande
scrittore che reimmagina, attraverso la Scrittura, la grandezza sofferente dell'uomo alla guida di
un popolo in fuga. "E disse": con questo verbo la divinità crea e disfa, benedice e annulla. Dal
Sinai che scatarra esplosioni e fiamme, vengono scandite le sillabe su pietra di alleanza.
Nell'impeto di un'ora di entusiasmo un popolo di servi appena liberati si sobbarca di loro:
"Faremo e ascolteremo". Luogo di appuntamento è il largo di un deserto, dove la libertà è
sbaraglio quotidiano. Notizia strepitosa: nell'antico ebraico, madrelingua, le parole della nuova
legge sono rivolte a un tu maschile. Le donne guardano con tenerezza gli uomini commossi e
agitati. Il dito scalpellino che scrive in alto a destra: "Anokhi", Io, è il più travolgente pronome
personale delle storie sacre.

ERICA BAUERMEISTER

La casa dei destini intrecciati
Garzanti, 2011
La luce del tramonto colora di rosso la siepe intorno alla veranda. I piatti sul tavolo di ferro
battuto sono quasi vuoti, e tutt'intorno aleggia ancora un profumo denso di enchiladas, pollo
arrosto e pomodori grigliati. Kate inala ricordi e si guarda intorno. Oggi è un giorno speciale, la
fine di un anno difficile e pieno di dolore, e le sue amiche sono lì, riunite accanto a lei per
festeggiare la sua forza e il suo coraggio. Tutte loro nascondono un regalo inaspettato. Una
sorpresa e una sfida. Una settimana di rafting in una profondissima gola del Grand Canyon.
Kate è molto impaurita, ma accetta. A un patto, però. Ognuna delle sue amiche, nel corso
dell'anno a venire, dovrà fare qualcosa che la terrorizza o che non vorrebbe mai affrontare.
Qualcosa di difficile, forse impossibile, ma che le può aiutare a ritrovare la strada per il sogno,
anche se sembra perduta. Come Caroline, una libraia che non riesce a disfarsi dei libri dell'ex
marito; o Daria, che deve inventare una nuova ricetta per il pane e per la sua vita; Sara, che
decide di perdersi tra le calli di Venezia per ricordare com'è il gusto dell'avventura; Hadley, che
prendendosi cura del suo giardino deve scoprire la pianta giusta per curare la sua anima. Tutte
quante devono mettersi in gioco e superare sé stesse. Una storia sulla forza dell'amicizia, la
voglia di ricominciare e la speranza.

CATHERINE DUNNE

Tutto per amore
Guanda, 2011
Julia Seymour è una donna brillante, affidabile, concreta; ha una vita piena e molti affetti, e non
ha mai smesso di amare la propria professione di medico. Perché, allora, una mattina di fine
ottobre lascia tutto - casa, figlia, compagno - senza una parola, come se non si aspettasse di
tornare? Una fuga, quella di Julia, pianificata fin nei minimi dettagli. A ogni tappa un'amica
fidata, che le offre riparo e sostegno senza fare troppe domande, mentre dal passato condiviso
affiorano esperienze, ricordi, e forse anche la chiave per capire le vere ragioni del suo gesto,
assai più generoso e altruista di quanto potrebbe sembrare. In parallelo, il tenace inseguimento
di William, che stava per chiederle di sposarlo e non si dà pace, pronto a cogliere gli indizi che
ne è sempre più convinto - Julia ha intenzionalmente disseminato per lui, affermato autore di
thriller, lungo il cammino. La sua ricerca lo porterà a compiere un viaggio nello spazio - da
Dublino a Londra alla lontana e misteriosa India, dove tutte le tracce sembrano portare - e
soprattutto nel tempo, in quel passato di Julia segnato in maniera indelebile da una scelta
dolorosa.
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AWISTA AYUB

Giocando a calcio a Kabul
Piemme, 2010
Anche se quando è fuggita con la sua famiglia non aveva che due anni, Avvista non ha mai
dimenticato le sue origini. Ha studiato nel suo nuovo paese, intanto, e ha sempre praticato
sport. Così il giorno in cui decide che è tempo di iniziare la sua battaglia per aiutare le donne
afgane, sceglie il gioco che ama di più, il calcio, per dare vita alla sua piccola rivoluzione. Ancora
sotto il regime talebano, la giovane Avvista riesce a portare in America otto ragazze per formare
una squadra. Per Samira, Robina, Miriam e le altre non è solo l'occasione di praticare ciò che a
casa loro a ogni donna è tenacemente proibito, lo sport, ma di conquistare sicurezza e
autostima. Quelle otto ragazze, che hanno dovuto superare problemi enormi e affrontare la
condanna di parenti e amici, una volta tornate in patria diffondono la loro passione. E poco
dopo decine di giovanissime donne chiederanno di fare altrettanto. Se si tiene conto che ancora
oggi in Afghanistan mogli, madri, figlie e sorelle sono spesso private delle più elementari libertà,
a partire da quella di frequentare la scuola, si capisce di quanto coraggio siano capaci queste
ragazze, che affrontano rischi inimmaginabili per conquistare ciò che altrove pare scontato.
Questa è la loro storia, la storia di un sogno coltivato con incrollabile tenacia, una storia di
speranza e determinazione. Perché come dice un proverbio afgano, per quanto sia alta la
montagna, c'è sempre un sentiero per arrivare in cima.

CHIARA PALAZZOLO

Nel bosco di Aus
Piemme, 2011
Carla ha tutto. Un marito con cui va d'accordo, tre figli che adora e una nuova casa, al limitare
di un bosco. Il sogno di una vita. Certo, i ragazzi avrebbero preferito restarsene in città, più
vicino agli amici, ma per lei quella scelta era stata quasi una necessità imprescindibile, un
gradino in più nella scala sociale, il simbolo di un benessere raggiunto. Qualcosa però viene a
turbare la sua serenità: la morte in un misterioso incidente d'auto di Rita, l'amica di sempre,
una donna vivace, una trascinatrice a cui Carla spesso si affidava nelle decisioni più difficili. E
poi c'è Albertino, il figlio più piccolo, che la mette in allarme annunciandole di vedere spesso
intorno alla casa una vecchia signora, una strega, come lui la chiama. È l'unico a scorgerla e
Carla non gli dà peso, limitandosi a liquidare la cosa come un modo per attirare l'attenzione.
Anche perché nel frattempo è diventata amica di una donna che conta nella zona, Amanda
Satriani, la padrona di tutta la collina, che la invita a far parte del suo circolo di burraco. E così
Carla, che era sempre stata moglie e madre impeccabile e devota, comincia a trascurare la
famiglia, presa dal nuovo gioco e soprattutto dalla frequentazione di Amanda. Si fa irrequieta,
intollerante, ed è sempre più attratta dal bosco carico di presagi che le tocca attraversare per
arrivare a casa dell'amica. Una vicenda inquietante, dove niente è quello che sembra.

ORHAN PAMUK

Il signor Cevdet e i suoi figli
Einaudi, 2011
Nel discorso tenuto nel 2006 davanti all'Accademia svedese in occasione del Nobel per la
Letteratura, Orhan Pamuk ricorda un episodio avvenuto molti anni prima: "Pieno di trepidazione
avevo consegnato a mio padre il dattiloscritto del mio primo romanzo perché lo leggesse e mi
desse un parere". Era il 1974 e Pamuk aveva solo ventidue anni quando decise che sarebbe
diventato uno scrittore e si chiuse in una stanza per portare a termine il suo primo romanzo: "Il
signor Cevdet e i suoi figli", un'ambiziosa saga che attraverso la storia intima di una famiglia di
Istanbul ripercorre un secolo di storia turca. Tutti i personaggi dei libri di Pamuk sono alla
ricerca disperata di un'identità. A cominciare ovviamente dal fondatore della dinastia Cevdet,
umile bottegaio della Istanbul di inizio secolo che tenta di imporsi come commerciante
musulmano in una città che limitava il commercio alle minoranze etniche e religiose; per
passare ai suoi figli e ai loro amici, esempi di una generazione spaesata, ostinatamente in cerca
di uno scopo per vivere in un paese sospeso tra residui della tradizione e un'occidentalizzazione
allo stesso tempo agognata e imposta dall'alto; fino ad Ahmet, l'ultimo nipote, che negli anni
Settanta partecipa, riluttante, ai movimenti studenteschi. Quando il padre di Pamuk lesse il
manoscritto del figlio ne fu ammirato: "Pronunciò parole che mi apparvero esagerate per
esprimere la fiducia che riponeva in me e nel mio romanzo: mi disse che un giorno avrei vinto il
Nobel".
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ALYSON NOEL

Radiance
Fanucci, 2011
Dopo essere morta in un tragico incidente, Riley ha lasciato sua sorella Ever e attraversato il
ponte che conduce all'aldilà, un posto meraviglioso chiamato "Qui, dove il tempo è sempre
Ora". La sua vita continua dal punto esatto in cui l'ha lasciata: vive con i genitori e il suo
affettuoso labrador Buttercup in un bel quartiere ma, nonostante i nuovi poteri appena acquisiti,
spesso Riley ha nostalgia della Terra, specialmente di sua sorella Ever. E poi il primo giorno di
scuola si rivela un completo disastro: i compagni comunicano col pensiero come se niente fosse
e i loro corpi sono circondati da una misteriosa aura, mentre lei si sente completamente sola...
Finché un giorno accade qualcosa di nuovo. Riley viene convocata dal Consiglio e le viene
assegnata una missione difficile e un nuovo maestro: tornare sulla Terra insieme a Bodhi, un
tipo carino ma un po' strano, per convincere un Ragazzo Radioso ad abbandonare il castello in
cui si è insediato e riattraversare il ponte che unisce i due mondi. Parecchi Ricevitori hanno già
fallito, ma Riley ha dalla sua parte una vivace parlantina e un'insospettabile dose di coraggio. E
inoltre potrebbe scoprire che Bodhi non è poi affatto male... Età di lettura: da 12 anni.

AMY SILVER

Tutta colpa del tacco 12
Piemme, 2011
Lusso, champagne party e decine di scarpe tacco 12. La vita di Cassie Cavanagh è al cento per
cento glamour. Una casa a Londra, un fidanzato che la ricopre di regali, e un lavoro nella City
che le permette di togliersi qualche sfizio. Una vita troppo bella per essere vera. E infatti
quando un giorno Cassie perde il lavoro e subito dopo viene mollata dal fidanzato Dan. Solo
un'irrefrenabile pazzia può risollevarle il morale in questi casi il rimedio è uno solo: shopping
sfrenato. Purtroppo però bastano poche ore di follia e lei si ritrova irrimediabilmente sul lastrico:
conto corrente e carta di credito azzerati. Ora la strada è davvero in salita e Cassie deve correre
ai ripari. Ma come? Ci vorrebbe una drastica inversione di rotta per ricominciare tutto da capo. E
così, grazie a un manuale strategico per il risparmio, un'amica con delle idee niente affatto
glamour, ma decisamente pratiche, e un aggressivo piano Ammazza-crisi, Cassie comincia a
intravedere la luce in fondo al tunnel. Certo, le vecchie abitudini sono dure a morire e per
Cassie passare tutta la giornata inzuppando le scarpe da tennis nel fango per portare a spasso
un branco di cani inferociti - il suo nuovo lavoro - non è facile. Ma è un primo passo verso un
nuovo stile di vita che le insegnerà a distinguere i veri amici e i veri fidanzati dalle false
imitazioni, a riscoprire i suoi più intimi desideri e a ritrovare la felicità senza però rinunciare ai
tacchi a spillo.

FRANCO DI MARE

Non chiedere perché
Rizzoli, 2011
Serve un pizzico di follia per inseguire, nella vita, quello che a tutti appare un sogno
irragionevole. Questa storia si sviluppa a Sarajevo, in piena guerra fratricida della ex Jugoslavia,
nell'estate del 1992, quando i cecchini sono appostati dietro ogni persiana, le granate dilaniano
interi quartieri, persino arrampicarsi su un albero può essere letale: c'è chi muore perché non
ha saputo resistere alla tentazione delle ciliegie. Con la ferita di un matrimonio fallito ancora
aperta, Marco De Luca è l'unico fra i suoi colleghi giornalisti ad aver accettato l'incarico di
inviato per la televisione italiana in questo inferno. Raccontare la complessità dei Balcani in
novanta secondi al Tg è impossibile, perciò non resta che denunciare l'inaudita barbarie. Come
quella del bombardamento sull'orfanotrofio, dove Marco si precipita a realizzare un servizio. Ma
questa volta il filmato, paradossalmente, non ha nulla di drammatico. Come è possibile? In
quella camerata piena di culle, Marco è rimasto colpito da un particolare che nessuno ha notato:
c'è un'unica bimba bruna, mentre tutti gli altri sono biondi. E proprio quella bimba bruna lo
spinge a inseguire, con un pizzico di follia, quello che a tutti appare un sogno irragionevole.
Questa storia, ispirata a vicende realmente accadute, ruota attorno a un formidabile atto
d'amore che, a dispetto delle bombe e della burocrazia, si è potuto compiere grazie all'aiuto
provvidenziale di due donne e alla determinazione incrollabile di un uomo.
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GEORGES SIMENON

La fuga del signor Monde
Adelphi, 2011
In una bella mattina d'inverno, mentre il suo autista lo portava, come ogni giorno da trent'anni,
nella ditta di import-export fondata da suo nonno, Norbert Monde ha deciso di scomparire. Anzi
no: non c'è stato niente da decidere. "Probabilmente lo aveva sognato spesso, o ci aveva
pensato così tanto che adesso aveva l'impressione di compiere gesti già compiuti": farsi radere i
baffi, scambiare il completo dal taglio elegante con un abito di seconda mano, andare alla Gare
de Lyon, chiedere un biglietto di terza classe per Marsiglia. Ma perché è accaduto proprio quel
giorno? Forse perché era il suo compleanno; o forse perché, alzando gli occhi, ha visto i
comignoli rosa stagliarsi contro un cielo di un pallido azzurro in cui fluttuava pigra una
minuscola nuvola bianca - e gli è venuta voglia di vedere il mare. Quando finalmente se l'è
trovato davanti, il signor Monde ha pianto. E quelle lacrime, che si portavano via "tutta la
stanchezza accumulata in quarantotto anni", erano dolci, "perché ora la battaglia era finita", e
lui era finalmente come uno di quei clochard che dormono sotto i ponti di Parigi, e che più di
una volta gli era capitato di invidiare. Così è andato a vivere con una tale Julie, che fa
l'entraîneuse in un locale notturno di Nizza dove hanno dato un lavoro anche a lui. Ed è
diventato per tutti Désiré Clouet, il contabile del Monico. Un giorno, però, gli apparirà dinanzi un
fantasma della sua vita di prima: allora il signor Monde riprenderà la sua identità, ma non sarà
più lo stesso.

RAE MEADOWS

Un treno pieno di vento
Rizzoli, 2011
Agli inizi del Novecento intere folle di bambini vivevano di carità, piccoli furti e altri espedienti
per le strade di New York. Nacquero in quegli anni, per iniziativa di un giovane pastore
protestante, i cosiddetti Treni degli orfani: decine di migliaia di bambini - abbandonati,
senzatetto, vittime della povertà o della negligenza dei genitori - salirono sui treni diretti a
ovest, per essere adottati da nuove famiglie cristiane dell'America rurale. Nessuno di loro
conosceva la propria destinazione. Ogni possibile provvedimento fu preso affinché le famiglie
d'origine non potessero mai più rintracciarli. "Un treno pieno di vento prende" le mosse da un
capitolo drammatico della storia americana per raccontare le vite intrecciate di tre donne.

BORIS BIANCHERI

Elogio del silenzio
Feltrinelli, 2011
Felix è un ragazzo taciturno e riservatissimo, dotato di un insolito talento che si compiace di
coltivare in solitudine: una memoria prodigiosa che gli permette di catalogare in maniera
infallibile - e all'occorrenza rievocare milioni di ricordi. È il suo insegnante di filosofia, il professor
Kobbe, a scoprire questa capacità e lo aiuta a coltivarla e a perfezionarla nella convinzione di
poter fare di lui un grande filosofo. Ben presto, però, si rende conto che questa dote, se
applicata alla politica, ha delle potenzialità straordinarie e capisce che, se opportunamente
guidato, Felix può diventare un grande statista. Al momento di iscriversi all'Università Felix
sceglie la facoltà di Filosofia. Tra gli insegnanti c'è un enigmatico personaggio, il Maestro, che lo
introduce nel mondo della politica. Felix si rivela un collaboratore preziosissimo e il Maestro
vince le elezioni. Tutto quel consenso, e il successo che finisce per toccare anche lui, inducono
Felix a interrogarsi sulla natura effimera del potere.
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ZITA DAZZI

Il volo di Alice. Quando l’amore viene da lontano
Rizzoli, 2011
Le vite di Alice e Jaime, quindicenni iscritti a un liceo classico milanese, non potrebbero essere
più diverse. Alice vive in centro, in una bella casa con una madre intellettuale e troppo
concentrata su se stessa per costruire un rapporto d'amore con la figlia. A Jaime l'amore di sua
madre è mancato per tanti anni, ma ora che lei ha un permesso di soggiorno e un lavoro, ha
potuto raggiungerla nel quartiere di periferia dove condividono un minuscolo appartamento.
Quando Alice e Jaime si innamorano, nessuno sembra disposto ad accettarlo. Ma la loro storia è
più forte degli ostacoli, più tenace dei pregiudizi. Una storia di sentimenti e di integrazione, una
coraggiosa battaglia quotidiana fondata sul valore del dialogo e del confronto. Età di lettura: da
12 anni.

MARGHERITA HACK

Il mio infinito. Dio, la vita e l’universo nelle riflessioni di una scienziata atea
Dalai, 2011
Fin dagli esordi dell'umanità la volta stellata è sempre stata la culla di dèi e cosmogonie,
racconti per esorcizzare il mistero della vita e della morte. Nel contempo, in ogni civiltà, alla
visione religiosa del mondo si sono contrapposte menti curiose che hanno cercato spiegazioni
razionali dei fenomeni naturali e celesti. Questo libro racconta come si è evoluta la nostra
capacità di leggere il cielo e con essa la visione scientifica del mondo, dagli astronomi della
Grecia classica alla nascita della scienza moderna con Galileo e Keplero alle scoperte di
Newton,- per arrivare all'astronomia e alla fisica quantistica dopo le rivoluzioni del Novecento. Ci
pone di fronte ai problemi cui ancora la scienza non sa rispondere: l'origine dell'universo e della
vita. Ci interroga sulla natura del nostro universo: è tutto ciò che esiste? E finito o infinito nel
tempo e nello spazio? E uno fra tanti? Com'è possibile che da una caotica zuppa di particelle
elementari si sia originato il Cosmo gerarchicamente ordinato, le stelle e galassie, dai cui
elementi è nata la vita biologica evolutasi fino ad arrivare a quello straordinario strumento di
conoscenza che è il cervello umano? A tanta meraviglia si può rispondere invocando un
Creatore, oppure accettando la bellezza di un mondo governato dalle leggi della materia senza
altri fini.

OMERO

Iliade
Recitar leggendo audiolibri

Primo capolavoro della letteratura occidentale, scritto probabilmente intorno all'VIII secolo a.c.,
l'Iliade è, insieme con l'Odissea, uno dei pilastri di tutta la cultura occidentale. Nel poema si
narrano i 51 giorni della guerra di Troia, dall'ira di Achille ai funerali di Ettore, densi di battaglie
ed imprese nelle quali si intrecciano continuamente i destini di dèi ed eroi. Nei 24 libri che
compongono il poema vengono descritti tutti i perché della guerra, oltre a sentimenti grandiosi
ed eterni quali l'orgoglio, l'amicizia, l'ira. L'audiolibro propone una traduzione dell'opera nella
sua versione integrale.
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OMERO

Odissea
Recitar leggendo audiolibri

L'Odissea è un testo che conserva sempre intatto il suo fascino particolare. Restiamo sempre
ammaliati da quello che si può considerare il viaggio più importante di tutta la cultura
occidentale. La curiosità dell'ignoto, il bisogno del viaggio e del ritorno a casa sono le forze che
spingono Ulisse a vagabondare per tutto il mondo conosciuto ed anche oltre. Le sue avventure
si sviluppano in un continuo intreccio di rapporti con gli dèi, i quali, di volta in volta in volta lo
salvano o tentano di eliminarlo. Ma forse sono proprio quelle stesse divinità che invidiano
questo essere umano capace di un coraggio e di una intelligenza leggendari, e di sentimenti che
valgono molto di più della loro immortalità. L'audiolibro contiene la versione integrale del poema
recitato in una prosa scorrevole, per un ascolto ricco di sfumature evocative. Traduzione di
Claudio Carini.

CHRISTOPHER NOLAN

Inception
Warner Home Video, 2011

Dom Cobb è un abile ladro nella pericolosa arte dell'estrazione di importanti segreti dal
profondo subconscio durante lo stato onirico. La rara abilità di Cobb ne ha fatto una figura
molto ricercata nell'ambiente del nuovo spionaggio industriale, ma anche un ricercato
internazionale, facendogli perdere tutto ciò che ha amato. Ora a Cobb è stata offerta la chance
di redimersi. Invece del furto perfetto, Cobb e la sua squadra di specialisti dovranno riuscire
nell'opposto: il loro compito non sarà rubare un'idea ma impiantarne una. Se avranno successo,
potrebbe trattarsi del crimine perfetto.

JOE WRIGHT

Il solista
Universal Picture, 2011

Disincantato dalla vita e ad un punto morto del proprio lavoro, il giornalista Steve Lopez rimane
affascinato dall'incontro di un personaggio misterioso. Mentre cammina tra le strade del
quartiere degradato di Skid Rock, a Los Angeles, si imbatte in Nathaniel Anthony Ayers, ex
prodigio della musica classica che, vestito di stracci, mette tutta la sua passione in un vecchio
violino con solo due corde. Cercando di aiutare il senzatetto a ritrovare la strada perduta e nello
stesso tempo a scrivere un buon articolo, Lopez si rende conto che si sta creando tra di loro
un'amicizia straordinaria che cambierà le loro vite per sempre.
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SOFIA COPPOLA

Somewhere
Medusa Home Entertainment, 2011

L'attore Johnny Marco vive a Hollywood nel leggendario hotel Chateau Marmont. Se ne va in
giro sulla sua Ferrari e casa sua è un flusso continuo di ragazze e pasticche. Totalmente a
proprio agio in questa situazione di torpore, Johnny vive senza preoccupazioni. Fino a quando
giunge inaspettatamente allo Chateau la figlia undicenne, Cleo, nata dal suo matrimonio fallito.
Il loro incontro spinge Johnny a riflessioni esistenziali, sulla sua posizione nel mondo e ad
affrontare la questione che tutti dobbiamo affrontare: quale percorso scegliere nella nostra vita.

AMEDEO LA MATTINA

Mai sono stata tranquilla. Vita di Angelica Balabanoff, la donna che ruppe con
Mussolini e Lenin
Einaudi, 2011
Poliglotta, colta, proveniente da una ricchissima famiglia ebrea ucraina, Angelica Balabanoff
abbandonò ogni cosa per dedicarsi totalmente alla causa socialista e del proletariato. Viaggiò in
tutta Europa e negli Stati Uniti attraversando due guerre mondiali e una rivoluzione, quella
bolscevica, accanto a Lenin e Trockij, di cui presto comprese però la natura tirannica. "Sei
un'indomita moralista", le disse Lenin quando lei abbandonò Mosca nel 1921. Cocciuta e
allergica al potere, fu la "talent scout" di Benito Mussolini, che portò al vertice del Partito
socialista italiano e alla direzione dell'"Avanti!", per poi pentirsene amaramente quando lui tradì
il partito: da questa contrastata relazione nacquero i suoi libri più famosi, tra cui "Il Traditore".
Eppure questa donna non comune, femminista della primissima ora, amica di Rosa Luxemburg
e dei maggiori esponenti del socialismo mondiale, è rimasta una figura storica di secondo piano,
dimenticata e sottovalutata. Finora non era stata mai raccontata la sua straordinaria avventura
esistenziale e politica, segnata dalla maledizione che la madre le lanciò quando lei decise di
tuffarsi nel vulcano della rivoluzione e dalla damnatio memoriae di comunisti e socialisti per la
sua adesione alla socialdemocrazia, in odio allo stalinismo.

MICHELLE LOVRIC

Il grimorio di Venezia
Salani, 2011
Nell'estate del 1899 qualcosa di strano sta accadendo a Venezia: il mare si è fatto caldo come il
sangue, squali si aggirano per la laguna e i pozzi vomitano colonne d'acqua bollente. Tra gli
scienziati chiamati a investigare sui fenomeni c'è la famiglia di Teodora Stampara, undicenne
curiosa, intelligente e dotata di un talento insolito: la capacità di 'vedere le parole' dei suoi
interlocutori. Ma quella che per lei si prospettava come una vacanza prende tutt'altra piega
quando un libro misterioso, 'La chiave della Città Segreta', la 'sceglie' cadendole in testa e senza
chiederle il permesso la precipita nel lato nascosto e occulto della città, popolato di sirene che
parlano come scaricatori di porto, gatti alati, spettri deformi e apparizioni ancor più spaventose.
Divenuta invisibile a tutti tranne che ai bambini e alle creature soprannaturali, Teodora, che
vorrebbe disperatamente tornare alla sua vita e alla sua famiglia, instaura un complicato
rapporto con Renzo, ragazzino veneziano altezzoso e coltissimo, e insieme a lui si ritrova
coinvolta in una battaglia secolare per la sopravvivenza della città, che sta per giungere al
culmine ora che il più spaventoso tra i nemici di Venezia è risorto dalla sua tomba sotto la
laguna e si prepara a sferrare un ultimo, terrificante assalto. Età di lettura: da 11 anni.
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GIOMMARIA MONTI, MARCO VENTURA

Hina. Questa è la mia vita
Piemme, 2011

"Hina Saleem ha avuto la colpa di voler vivere la sua vita di ragazza, rifiutando il ruolo
subalterno che il rigore della tradizione impone alle donne pachistane. Per quanto vera,
tragicamente vera, la storia di Hina è così esemplare da sembrare quasi un romanzo. E come
tale la vogliamo raccontare: il romanzo di una vita ricostruita sulla base delle sue stesse parole
e di migliaia di pagine processuali, decine di testimonianze, ricerche, documenti, mesi di
verifiche e sopralluoghi. La storia di una ragazza. Una ragazza coraggiosa che ha deciso di
prendere in mano la propria vita, a ogni costo."

GIACOMO GALEAZZI, FERRUCCIO PINOTTI

Woityla segreto. La prima controinchiesta su Giovanni Paolo II
Chiarelettere, 2011
Guardiamo ai fatti. Questo libro, scritto dal vaticanista de "La Stampa" Giacomo Galeazzi e dal
giornalista d'inchiesta Ferruccio Pinotti, ricostruisce la storia di Karol Wojtyla e si propone come
un appello documentato contro la beatificazione. A uso di credenti e non credenti. Proviamo a
mettere da parte i miracoli, veri o presunti. Proviamo a non guardare solo allo straordinario
carisma di trascinatore di folle che ha lasciato tutti profondamente ammirati. Gli anni di
Cracovia, i primi sponsor politici all'interno della Chiesa, le amicizie scomode, la pioggia di soldi
al sindacato polacco Solidarnosc. Il volume fotografa anche una serie di personaggi da romanzo
criminale: Sindona, Gelli, Pippo Calò, Flavio Carboni, Francesco Pazienza. Questa
controinchiesta raccoglie molte voci critiche anche interne al Vaticano, ostili alla beatificazione
ma di fatto mai davvero ascoltate. Resta il dubbio di una decisione politica. E l'amarezza per i
tanti vescovi che hanno combattuto contro regimi feroci, come Wojtyla contro il comunismo,
giocandosi la vita. Cardinali per lo più vicini a Wojtyla e al suo successore Joseph Ratzinger. La
fazione vincente. Oggi in gioco c'è il futuro della Chiesa: da una parte il potere, dall'altra il
messaggio di Cristo. I fatti dimostrano che con la beatificazione lampo di Wojtyla la Chiesa
celebra soprattutto la sua ossessione secolare per il potere. Prefazione di Monsignor Domenico
Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo e presidente Cei per l'immigrazione.

GIORGIO MONTEFOSCHI

Eva
Rizzoli, 2011
Un uomo e una donna si amano: oggi. Sono clandestini, ma presto sentono che la loro non è
più una relazione fondata solo sull'attrazione fisica e sulla passione. Giovanni vorrebbe Eva tutta
per sé. Eva capisce di non poter più mentire al marito Fabrizio. E prende una decisione
coraggiosa: lo lascia. Fabrizio, però, non si arrende. E, come accade allorché l'amore precipita
nella prigione del puro possesso, la vicenda si fa aspra. Eva, quindi, dapprima resiste,
smaschera l'egoismo del marito che la perseguita, e vive mesi di una smemorata, possibile
felicità. Poi, di fronte a un imperativo più grande, cede: Fabrizio, infatti, si è ammalato e lei
decide di tornare sui suoi passi. Tuttavia, questo sacrificio, che rende così umana la sua figura e
al quale stavolta è Giovanni a non rassegnarsi, sarà inutile. Perché il destino è imprevedibile,
sconvolge ogni piano. Eppure, quando tutti i protagonisti sembrano sul punto di perdere, o di
perdersi, le loro vite sapranno ricomporsi in un disegno imprevedibile di redenzione.
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DON DE LILLO

La stella di Ratner
Einaudi, 2011
Billy Twillig è un premio Nobel, il più geniale matematico della sua epoca, il massimo esperto in
un campo di studi cosi specializzato ed estremo da coincidere, praticamente, con la sua sola
persona. E ha quattordici anni. È stato prelevato da forze non meglio precisate e condotto in
una località segreta dell'Asia centrale per partecipare all'Esperimento sul campo numero uno: un
enorme centro di ricerca in cui studiosi di tutto il mondo cercano di raggiungere "la conoscenza.
Studiare il pianeta. Osservare il sistema solare. Ascoltare l'universo. Conoscere noi stessi". Billy
è stato convocato perché rappresenta l'unica speranza per decifrare il mistero supremo: tempo
fa, proveniente dalla lontana stella di Ratner, è giunto un segnale radio che ha tutta l'apparenza
di un messaggio da un'intelligenza aliena. Ma nemmeno la più alta concentrazione di scienziati
del pianeta è riuscito a decodificarlo. Finora. "La stella dì Ratner" è, fin dal suo apparire nel
1976, tra tutti i romanzi di Don DeLillo l'oggetto del culto più tenace, enigmatico e sotterraneo.
Qualche anno più tardi, tentando di spiegarne il segreto, lo stesso DeLillo dirà: "Ho provato a
scrivere un romanzo che non solo avesse la matematica tra i suoi argomenti, ma che, in un
certo senso, fosse esso stesso matematica. Doveva incarnare un modello, un ordine,
un'armonia: che in fondo è uno dei tradizionali obiettivi della matematica pura".

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Un filo d’olio
Sellerio, 2011
"Da anni desideravo trascrivere le ricette dei dolci di nonna Maria, annotate da lei in un
quadernetto con le pagine numerate e corredato di indice, un libro vero e proprio. Avevo in
mente un lavoro a quattro mani con mia sorella Chiara; nonostante da quarant'anni viviamo in
isole diverse, ogni estate ci ritroviamo a Mose - la nostra campagna - e cuciniamo ancora come
ci hanno insegnato mamma e zia Teresa. [...] L'idea era quella di far rivivere la cultura della
tavola di casa nostra attraverso le sue ricette, fotografie d'epoca e alcune pagine "narrative" per
le quali avrei attinto ai nostri ricordi e ai racconti di mamma". Le ricette qui raccolte sono quelle
degli anni e delle villeggiature delle due sorelle. E dalle pagine del ricettario familiare, limate
dall'uso e dagli aneddoti, riaffiora tutto un mondo perduto di personaggi, di atmosfere e di
sensazioni, i molti fantasmi benevoli che affollavano i giorni assolati di due bambine, in una
grande casa padronale di metà Novecento. Tra i sapori e profumi delle ricette di casa Agnello ci
sono quelli, mai nostalgici ma sempre intensi e fragranti, del tempo trascorso a cui il talento
della scrittrice dona il gusto dell'eterno presente della vita.

GIORGIO BONGIOVANNI, LORENZO BALDO

Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino
Aliberti, 2010

Un lungo viaggio negli ultimi cinquantasette giorni di vita di Paolo Borsellino. La sua corsa
contro il tempo per individuare gli assassini di Giovanni Falcone. La consapevolezza del giudice
della "trattativa" in corso tra mafia e Stato e la sua lotta incondizionata per opporvisi. Il dolore e
la solitudine di un uomo fino all'estremo sacrificio. Un'agghiacciante verità che, lenta ma
inesorabile, sta emergendo a distanza di anni e che potrebbe riscrivere la storia del nostro
Paese. Prefazione di Antonio Ingroia.
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La Costituzione della Repubblica Italiana
Giunti, 2011
A un giornalista che gli chiedeva quale libro avrebbe salvato di questi tempi se avesse dovuto
scegliere, Marco Travaglio ha risposto: «Fino a qualche tempo fa avrei detto Dante o
Machiavelli, ma oggi dico in assoluto la Costituzione Italiana, calpestata da destra e da sinistra».
La Costituzione non più come libro per addetti ai lavori, ma come libro della memoria, da far
circolare tra giovani e adulti, da far entrare in tutte le case d'Italia perché in un anno particolare
di celebrazioni, ci racconti e ci ricordi come è stata pensata in origine la nostra Repubblica, su
quali fondamenti si è costituita, i limiti precisi e invalicabili di chi ci deve governare, le libertà e i
diritti di cui possiamo pubblicamente godere. E come unico libro della resistenza, per evitare che
quelle regole auree del vivere civile vengano costantemente minacciate, ignorate o cancellate
dalla barbarie del nostro tempo. Marco Travaglio, giornalista e autore di numerosi bestseller, da
anni e in ogni occasione editoriale o mediatica difende strenuamente la Costituzione Italiana, a
cui ha dedicato anche un ciclo di lezioni in vari centri italiani.

EUGENIO BORGNA

La solitudine dell’anima
Feltrinelli, 2011
"La solitudine è una condizione ineliminabile dalla vita: e in essa si riflettono desideri di
riflessione e di contemplazione, di tristezza e di angoscia, di silenzio e di preghiera, di attesa e
di speranza." La solitudine interiore, la solitudine creatrice, e la solitudine dolorosa, la
solitudine-isolamento, sono i due aspetti tematici con cui si manifesta nella nostra vita
l'esperienza radicale della solitudine. Questo libro si confronta con i modi con cui l'una e l'altra
forma di solitudine si intrecciano, e si separano, nella vita di ogni giorno, nelle esperienze del
dolore e della paura, della felicità perduta e della vita mistica; ma anche nelle aree delle
esperienze poetiche, della sofferenza psichica, della malattia e del mistero del vivere, e del
morire.

FREDERICK ROUSSEAU

Il bambino di Varsavia. Storia di una fotografia
Laterza, 2011
"La fotografia del bambino di Varsavia è vittima della sua grande efficacia. Nell'era multimediale
planetaria, un piccolo clic ci fa passare da una vittima all'altra: clic! Mohammed al-Durah
cancella il bambino di Varsavia; clic! È il turno del piccolo Eliàn Gonzàlez... La confusione
sentimentale e politica è totale. L'immagine del ghetto di Varsavia non è più un documento: ha
smesso di essere uno strumento pedagogico; sfocata, travestita, abusata, stravolta,
sequestrata, ha perduto la sua capacità di messa in guardia; non informa più, è erosa dagli usi
distorti. L'immagine si è modificata, consumata: portatrice all'inizio di una verità fondamentale,
è diventata supporto di menzogne al servizio dei peggiori deliri. All'interno di un processo
accelerato di globalizzazione degli affetti, delle emozioni, delle sensibilità, si fa sempre più
riferimento 'all'opinione pubblica mondiale'. E ormai l'unico dovere di questa opinione pubblica è
di commuoversi, di commuoversi spesso, di commuoversi e basta. L'analisi e la comprensione
dei processi storici vengono messe da parte a favore della sola dimensione emotiva delle
immagini. In sostanza, in una certa misura sono delle storie senza storia - né quella degli
individui né quella dei popoli - quelle che oggi offrono agli occhi e alla comprensione queste
immagini. L'immagine ha cessato di essere archivio. Non sollecita più il nostro desiderio di
conoscere. Dopo essere stata verità, l'immagine si è trasformata in menzogna."
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