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ANTONIO NICASO, NICOLA GRATTERI

Storia segreta della 'ndrangheta
Mondadori, 2018
Se un tempo i suoi affiliati andavano a dorso di mulo, rubavano polli e vacche, e l'unica risorsa
di cui disponevano era la violenza, oggi la 'ndrangheta è l'organizzazione criminale più ricca e
più potente al mondo, con un fatturato annuo di diverse decine di miliardi di euro, in gran parte
provenienti dal traffico internazionale di cocaina. Grazie alla sua enorme capacità di stringere
relazioni con il potere, si è infatti radicata in quasi tutti i continenti e ha assunto una dimensione
«globale», in un singolare connubio di tradizione e adattabilità, forza d'urto e mediazione,
logiche tribali e cointeressenze politico-finanziarie. Ma è anche, incredibilmente, l'organizzazione
mafiosa meno conosciuta, tanto che non molti anni fa, prima della strage di Duisburg in
Germania (2007), era ancora considerata una versione casereccia e «stracciona» di Cosa nostra.
Eppure la 'ndrangheta ha una storia antica, che affonda le radici nella Calabria ottocentesca e
nei suoi difficili, talora drammatici rapporti con il nuovo Stato italiano, ha attraversato indenne
due guerre mondiali, il fascismo e la liberazione, grazie anche alle colpevoli omissioni e
sottovalutazioni della classe dirigente e della magistratura, e si è sviluppata e rafforzata,
cambiando pelle e diversificando la propria attività criminale, nella Prima e nella Seconda
Repubblica, grazie alla debolezza della politica, delle istituzioni e dell'economia che con essa
hanno scelto di convivere. Spazzando via molti luoghi comuni e alla luce di una ricca mole di
documenti e carte processuali, Nicola Gratteri, un magistrato che da trent'anni è in prima linea
nella lotta contro la mafia calabrese, e Antonio Nicaso, scrittore e docente universitario che da
trent'anni anni la studia e la analizza in ogni suo aspetto, ricostruiscono in dettaglio tutte le fasi
evolutive della 'ndrangheta e raccontano come, lungo un'ininterrotta e feroce sequenza di delitti
e omicidi, di violenze e sopraffazione, si è trasformata da cosca regionale eversiva e parassitaria
in sistema di potere e di governo del territorio, che sta infiltrando e inquinando pericolosamente
la politica e l'economia nazionale e internazionale. Con questo libro che è, insieme, un grido
d'allarme e una dichiarazione di guerra, Gratteri e Nicaso intendono farci capire quanto
necessario sia combattere con ogni mezzo questo «mostruoso animale giurassico che non si
estingue, perché sono ancora in tanti a proteggerlo, a tutelarlo e a legittimarlo», e spezzare
quell'oscuro grumo di potere che continua ad alimentarlo.

SARA RATTARO

Andiamo a vedere il giorno
Sperling & Kupfer, 2018
Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella maggiore, quella che in famiglia cercava di
tenere insieme tutti i pezzi mentre il padre stava per abbandonarli, quella che per prima ha
trovato il modo di comunicare con il fratellino, nato privo di udito, e di farlo sentire «normale».
Ha pensato agli altri prima che a se stessa, ha seguito le regole prima che il cuore e adesso, di
fronte a una passione che ha scardinato tutti i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a mentire,
tradire, fuggire. Ma sua madre, Sandra, non ha alcuna intenzione di lasciarla sola. Su quel volo
per Parigi c'è anche lei, e insieme iniziano un viaggio che è un guardarsi negli occhi e affrontare
tutti i non detti, a partire da quel vuoto che ha rischiato di inghiottire la loro famiglia tanti anni
prima. Alice si illude che, ritrovando la persona che si era insinuata nelle crepe della loro
fragilità, possa dare una risposta a tutti i perché che si porta dentro, magari capire ciò che sta
accadendo a lei ora, vendicare il passato e punire se stessa. Le occorreranno chilometri e
scoperte inattese, tuttavia, per comprendere che non è da quella ricerca che può trovare
conforto. Perché una sola è la verità: la perfezione non esiste, solo l'amore conta, solo l'amore
resta. E la sua famiglia, così complicata, così imperfetta, saprà dimostrarle ancora una volta il
suo senso più profondo: essere presente, sempre e a ogni costo. Per continuare insieme il
cammino, qualunque sia la destinazione.
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KENT HARUF

Vincoli
NNE, 2018
È la primavera del 1977 a Holt, Colorado. Edith Goodnough giace in un letto d'ospedale, e un
poliziotto sorveglia la sua stanza. Pochi mesi prima, un incendio ha distrutto la casa dove Edith
abitava con il fratello Lyman. Un giorno, un cronista arriva in città a indagare sull'incidente e si
rivolge a Sanders Roscoe, il vicino di casa, che non accetta di parlare per proteggere Edith. Ma è
proprio la voce di Sanders a raccontarci di lei e del fratello, di una storia che inizia nel 1906,
quando Roy e Ada Goodnough sono arrivati a Holt in cerca di terra e di fortuna. La storia di
Edith si lega a quella del padre di Sanders, John Roscoe, che ha condiviso con loro la dura vita
nei campi, in quella infinita distesa di polvere che era la campagna del Colorado. La Holt delle
origini è l'America rurale, dove vige un codice di comportamento indiscutibile, legato alla terra e
alla famiglia, e dove la felicità si sacrifica in nome del dovere e del rispetto. Kent Haruf racconta
i suoi personaggi senza giudicarli, con profonda fiducia nella dignità dello spirito umano. Questo
libro è per le spighe di grano, per le mucche, per i cieli d'estate e la neve, per le stelle e l'erba,
per la polvere e il dondolo, per una crostata di ciliegie e per le cartoline; ma questo libro è
soprattutto per gli acerbi ragazzi che eravamo, per i dettagli in cui ci siamo persi, per i guai che
ci hanno ammaccato, e per la porta che siamo riusciti ad aprire, finalmente liberi di vivere giorni
più luminosi

RACHEL WELLS
Il gatto che donava allegria
Garzanti, 2018
È una tiepida giornata estiva al cottage di Claire, nel Devon, dove il gatto Alfie e il cucciolo
George, suo nuovo amico, si sono appena trasferiti per le vacanze. Ma, nonostante la piacevole
brezza marina, i due sentono la mancanza di Edgar Road, l'unico luogo che possano davvero
chiamare casa. Là, tra villette a schiera, cespugli ben curati e spazi verdi per sonnecchiare
indisturbati, ricevono affetto e coccole dalle famiglie del quartiere, che non riescono a
immaginare una vita senza di loro. Perché Alfie e George sono gatti fuori dal comune. Con le
orecchie sempre dritte, sanno interpretare i desideri nascosti e trovare il modo migliore per
realizzarli. E, anche questa volta, non tardano a rendersi conto che la situazione è lungi
dall'essere idilliaca. Claire è preoccupata: rischia di perdere il cottage, perché c'è qualcuno che le
ha dimostrato di essere pronto a tutto pur di averlo. Sa di non poter affrontare questa situazione
da sola. Eppure, non bastano il supporto e l'incoraggiamento di Polly, Tomasz, dei vivaci
Summer e Aleksi e degli altri vicini e amici di Edgar Road che si sono precipitati nel Devon
appena Claire ha chiesto il loro aiuto. Solo Alfie e George, con la sensibilità straordinaria che li
contraddistingue, sanno qual è la cosa giusta da fare. Adesso tocca a loro intervenire e rimettere
le cose a posto. A volte basta poco: una parola gentile, un'offerta d'aiuto disinteressata, un
istante di gioia condivisa, per ritrovare l'allegria e l'armonia necessarie ad affrontare le sfide della
vita. Nessuno lo sa meglio di Alfie e George.

NEEL MUKHERJEE

Redenzione
Neri Pozza, 2018
Costruito intrecciando vite segnate dalla crudeltà e dalla violenza, \"Redenzione\" è un romanzo
corale che pone al suo centro la volontà di riscatto di cinque personaggi accomunati, in India, da
un unico desiderio: vivere una vita migliore. Un desiderio che si misura con una potenza tuttora
imperante nell'India moderna: la povertà, vissuta come una vera e propria punizione divina («I
morsi della fame sono un grande castigo. Dio ci ha dato lo stomaco per punirci» dice la madre di
una delle protagoniste del libro) e, ad un tempo, come la forza che sradica, che muove a
un'esistenza diversa, che può essere caratterizzata tanto dall'umiliazione e dalla vergogna
quanto dal riscatto e dalla redenzione. Ecco allora la donna, che dalla campagna ha raggiunto la
grande metropoli per lavorare fino allo stremo e garantire gli studi al giovane nipote in
Germania; ecco il contadino diventato in città un mazdoor, un muratore esposto alla miseria e ai
pericoli del suo nuovo stato; l'uomo che crede di arricchirsi insegnando a danzare al suo orso, e
diventando nei fatti un qalandar, un maldestro sfruttatore di animali; la ragazza che abbandona
il villaggio per rifugiarsi nella giungla e trasformarsi in una naxalita, una ribelle maoista; il padre
che ritorna in India per smarrirsi definitivamente nell'improvvisa, incomprensibile oscurità del
suo paese natio.
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RENEE KNIGHT

La segretaria
Piemme, 2018
Christine Butcher. È la tua segretaria, o personal assistant come si dice oggi. Ti fidi di lei. Da più
di dieci anni accompagna le tue febbrili giornate in ufficio, controlla la tua agenda, e forse
conosce anche te, la bella, famosa Mina Appleton, meglio di quanto tu stessa ti conosca. Caffè
fino a mezzogiorno, tè nel pomeriggio, e dopo le sei nient'altro che whisky: la tua segretaria non
sbaglia mai. Come faresti senza di lei? Christine è insostituibile: in questi anni, mentre prendevi
in mano la guida del tuo impero di supermercati eliminando per sempre tuo padre, lei era lì.
Qualche passo dietro di te, silenziosa come un topo, attenta a notare ogni cosa. Ogni segreto
sussurrato, ogni informazione scambiata, ogni sguardo carico di significati. Tu le sei grata,
davvero. Eppure, ogni tanto, ti si affaccia nella mente un pensiero. Fin dove arriva la lealtà di
Christine Butcher? Quale prezzo ha la sua dedizione? Fino a che punto ognuno dei tuoi sporchi
segreti sarà al sicuro con lei? Perché forse, senza volerlo, in tutti questi anni non hai capito chi è
davvero la tua segretaria. Forse l'hai sottovalutata. E adesso sei pronta ad affrontare Christine
Butcher?

CARLO BONINI

L'isola assassina
Feltrinelli, 2018
Roma, autunno 1542. All'età di 68 anni, Michelangelo è richiamato ai suoi doveri: deve
completare la tomba di Giulio II, opera ambiziosa ma rinviata per quasi quarant'anni. Guidobaldo
II, erede dei Della Rovere, non accetterà altre scuse da parte dell'artista. Ma Michelangelo si
trova nel mirino dell'Inquisizione: la sua amicizia con la bellissima Vittoria Colonna non è passata
inosservata. Anzi, il cardinale Gian Pietro Carafa, a capo del Sant'Uffizio, ha ordinato di far
seguire la donna, con lo scopo di individuare il covo degli Spirituali, la setta eretica capeggiata
da Reginald Pole, che propugna il ritorno alla purezza evangelica e alla semplicità della vita in
una città in cui la vendita delle indulgenze è all'ordine del giorno. Proprio la Roma divorata dal
vizio e violata dai Lanzichenecchi sarà il teatro crudele e magnifico in cui si intrecceranno le vite
di Malasorte, giovane ladra incaricata di riferire sugli Spirituali, del capitano Corsini, capo dei birri
della città, di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, e di Michelangelo Buonarroti, tra i più
grandi geni del tempo. Tormentato dai committenti, braccato dagli inquisitori, il più grande
artista della cristianità concepirà la versione finale della tomba di Giulio II in un modo che
potrebbe addirittura condannarlo al rogo...

GIULIO LEONI

Il principe
Feltrinelli, 2018
Imola, dicembre 1502. Asserragliato in città con le poche truppe ancora fedeli, Cesare Borgia si
trova a contemplare il tramonto di quello che è stato il suo grande sogno: dominare l'Italia
intera. I capitani di ventura che lo hanno accompagnato fino a adesso lo hanno ormai
abbandonato e ora si apprestano a tradirlo. Cesare è in preda alla disperazione, con la mente
che vaga tra i fantasmi delle sue passate vittorie. Ma come fosse un segno di benevolenza
divina, proprio in quel momento le vedette annunciano il ritorno di Leonardo da Vinci, l'uomo cui
il duca Valentino ha affidato il compito di ideare nuove armi e di rafforzare le difese dei nuovi
domini. Un'improvvisa luce di speranza si accende nella cupa fortezza in cui si è rifugiato. E non
è solo l'offerta di innovativi e terribili strumenti di distruzione a risollevare l'animo di Cesare.
L'arrivo del maestro riaccende anche quella fascinazione reciproca nata nel corso del loro primo
incontro a Milano, anni prima. E il dialogo si trasforma in un confronto tra due concezioni del
mondo apparentemente agli antipodi, sebbene entrambe soggiogate da un desiderio spasmodico
di bellezza: bellezza nell'armonia del corpo e della sua rappresentazione per l'artista, bellezza
nella forma di un grande progetto politico per il condottiero. E, evocando il ricordo delle
battaglie passate, insieme con squarci della difficile giovinezza di Cesare e delle sinistre
premonizioni della sua fine, prende corpo l'intuizione per superare con un colpo magistrale
l'attuale difficoltà: quando Leonardo gli illustra il progetto della sua Battaglia di Anghiari e la
grande allegoria della crudeltà umana che ne sarà il cardine, nella mente del Borgia si forma a
poco a poco un affresco altrettanto maestoso, quello che sarà il capolavoro politico del suo
genio spietato...
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ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

Speranze d'Italia
Il Mulino, 2018
Dopo l’autobiografia intellettuale e politica di Credere, tradire, vivere, Galli della Loggia propone
qui il nucleo forte della sua riflessione storiografica. «… la nostra storia, che fino a non molto
tempo fa avevamo il diritto di considerare tutto sommato felice, sembra per mille segni essere
giunta invece a un presente (che ormai dura da anni) carico di incognite e di presagi che,
sempre di più, felici non appaiono per nulla… Ci serve un’altra storia per tornare ad abitare il
futuro». Un contributo a ripensare l’intero corso della nostra storia che l’approdo odierno, così
intriso di senso di fallimento e di sconfitta, obbliga a ripercorrere. Ne emerge il viluppo di
contraddizioni che l’Italia unita si porta dietro dall’inizio, cioè da quella «vera e propria cellula
germinale» che fu il Risorgimento. Ad esso risalgono infatti non solo tratti strutturali del Paese
come il divario Nord-Sud, ma anche caratteri del suo sistema politico come l’assenza di un
partito conservatore, l’avversione per il costituzionalismo liberale, una «ideologia italiana» fatta
di enfasi sul ruolo degli intellettuali, di populismo e di moralismo, che nutre di fatto tutte le pur
diverse culture politiche del nostro Novecento.

ROBERTO EMANUELLI
Buonanotte a te
Rizzoli, 2018
Capita a tutti, sai? Capita a tutti di guardare le stelle, prima di addormentarsi, e desiderare che ci
regalino qualcosa di buono. Capita a tutti, alla fine di una giornata storta, di sperare che quella
dopo sia migliore. Capita a tutti di credere nel destino. Ma il destino, a volte, è solo una scusa. Il
destino esiste se noi ne siamo padroni: lui ti passa accanto, sta a te decidere se coglierlo al volo
o lasciarlo andare. È quello che succede ai protagonisti di questa storia. Due coppie, due mondi
apparentemente lontanissimi che si sfiorano come universi paralleli, con un unico vero punto di
contatto: l'amore. Sally è giovanissima, esplosiva e passionale, cerca la sua strada e vive sempre
alla massima intensità. Quando canta, la sua voce è pura magia; quando ama, dà tutta se
stessa, anche se sa che chi mette il cuore nelle mani di qualcun altro spesso rischia di farsi male.
Simone, invece, ha trentacinque anni e si è già perso. Dell'amore sembra essersi dimenticato,
perché ha fatto altre scelte: lavoro, soldi, successo, un futuro già scritto in cui adesso fa fatica a
riconoscere i suoi sogni. Eppure basta così poco per essere felici: sono i piccoli gesti quelli che ti
cambiano la vita. Ed è grazie a un piccolo, grande gesto che i destini di Sally e Simone si
incroceranno in un modo magico e inaspettato. Perché l'amore non è quello che poteva essere e
non è stato, ma quello che sarà, se lo vorrai...

GIACOMO MAZZARIOL

Gli squali
Einaudi, 2018
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti pare. L'attendi, la sogni, la organizzi,
e può succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è anche quella
in cui la vita sta per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la
paura del futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della provincia veneta; è
uno come tanti, bravo con i computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di
sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha progettato di trascorrere i mesi
che precedono l'inizio dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da
figlio unico, gli stravolge in un attimo l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti
si ritrova a Roma a lavorare in un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio Max non
c'è più. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca disperatamente
di conservarne frammenti. Cambiano le aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i
genitori; l'amore si presenta in maniera inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto.
Forse è meglio rallentare. A patto di non fermarsi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

CRISTINA CABONI
La stanza della tessitrice
Garzanti, 2018
Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di
realizzare i suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da
indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che
l'ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un
antico baule, un abito che nasconde un segreto: vicino alle cuciture interne c'è un sacchetto che
custodisce una frase di augurio per una vita felice. È l'unico indizio per ritrovare la sorella che
Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma conosce la
leggenda di Maribelle, una stilista che, all'epoca della seconda guerra mondiale, era famosa
come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che
li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si dice che sia morta
nell'incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. Camilla non sa quale sia il
legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma sa che è disposta a fare di
tutto per scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il luogo da dove iniziare le
ricerche; stoffe, tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada tortuosa, come complesso è
ogni filo di una trama che viene da lontano. Perché i misteri da svelare sono a ogni angolo.
Perché Maribelle ha lottato per affermare le proprie idee. Perché seguirne le orme significa per
Camilla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che anche l'ago più acuminato non può
scalfire.

ALDO MARIA VALLI
Come la chiesa finì
Liberilibri, 2017
Un racconto distopico. Nel Mondo Finalmente Unificato non c'è libertà e non ci sono religioni. Il
Regime universale imposto da Coloro che Amano assicura una stabilità che è totale
asservimento. La causa di tale involuzione è il progressivo dissolversi della Chiesa cattolica. Essa
infatti, in nome di un malinteso senso dell'apertura, non più baluardo a difesa della verità, ha
intrapreso un percorso di adesione alle idee dominanti. Non ne avremmo memoria se un isolato
testimone, il Cantore Cieco, sfidando i ferrei controlli del Regime, non avesse deciso di narrarne
la storia. Veniamo così a conoscere le vicende che hanno determinato la conversione della
Chiesa cattolica nella Nuova Chiesa Antidogmatica, così conciliante ed ecumenica da giungere a
proclamare il Superdogma del Dialogo. Vicende che, scandite dal succedersi di papi tutti
curiosamente di nome Francesco, conducono a un risultato inevitabile: la fine della Chiesa. O
almeno così sembra

ALI' EHSANI, FRANCESCO CASOLO

I ragazzi hanno grandi sogni
Einaudi, 2018
Alì ha tredici anni quando vede Roma per la prima volta. È tutto così imponente e ordinato, per
lui che viene da Kabul. Ci ha messo cinque anni, ma finalmente ha coronato il suo grande
sogno: è arrivato in Europa dopo aver dovuto dire addio, insieme al suo Paese, l'Afghanistan, ai
genitori e al fratello, annegato nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere clandestinamente la
Grecia dalla Turchia. Ma non c'è tempo per riposarsi: in realtà il viaggio è appena cominciato.
Perché a Roma la gente è strana: parla una lingua che Alì non capisce, ha abitudini diverse e lo
guarda come un alieno. È poco più che un bambino, eppure di lui notano solo che è povero,
sporco, straniero. E allora bisogna crescere in fretta, integrarsi e combattere i pregiudizi. Ma
dove trovare le forze? Gli addii si susseguono: ragazzi arrivati con lui dalla Grecia prendono la
strada della criminalità o proseguono verso altre mete giudicate da "radio migranti" preferibili
all'Italia. Alì è di nuovo solo, ma sa che non deve perdere l'occasione che la vita (e suo fratello,
con il suo sacrificio) gli hanno in qualche modo regalato. Perciò studia, riga dritto, si impegna a
capire gli altri nonostante pochi cerchino di capire lui, non perde mai il coraggio e l'ottimismo e,
piano piano, senza mai smettere di sognare, ce la fa. Emozionante e piena di speranza, la storia
di Alì ci parla anche di noi, del nostro mondo riflesso negli occhi di chi arriva in Italia in cerca di
un futuro. E si fa storia universale, quella di un ragazzino, poi ragazzo, poi uomo, che cerca
quello a cui tutti aspiriamo: l'amicizia, l'amore, l'accettazione. Insomma, un posto nel mondo.
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SUNJEEV SAHOTA

L'anno dei fuggiaschi
Chiarelettere, 2018
Un anno in Inghilterra, quattro stagioni travolgenti vissute attraverso gli occhi di tre ragazzi
indiani in cerca di un futuro diverso: l’Inghilterra è una promessa, il passato un peso da cui
liberarsi. Dietro di loro lasciano un Paese in radicale cambiamento, sconvolto dai conflitti civili e
troppo spesso governato da un codice morale pieno di pregiudizi. Costretti dalle circostanze a
condividere la stessa casa di lavoratori irregolari nella città di Sheffield, sospinti dalle loro
aspirazioni, dall’amore ma soprattutto dalla necessità di sopravvivere, i tre giovani affrontano
una vita quotidiana spietata in cui la fuga, lo sfruttamento, il lavoro massacrante minacciano
ogni giorno di privarli anche dell’ultimo briciolo di umanità. Sarà l’incontro con una giovane e
misteriosa donna sikh, cresciuta a Londra e animata da un’incrollabile volontà di aiutare il
prossimo, a cambiare nuovamente il corso dei loro destini. Decisa a riscattarsi da una tragedia
del passato, entrerà a contatto con il mondo brutale della clandestinità, che le lascerà dentro
tracce indelebili.

FRANK SHATZING
Il miracolo della forma : per un'estetica psicoanalitica
Mondadori, 2011
Questo libro propone una nuova visione dei rapporti tra la psicoanalisi e la pratica dell'arte.
L'opera d'arte non è il luogo dove si manifesta il fantasma inconscio del suo autore - secondo
una tradizione riduttivamente patografica - né può essere ricondotta meccanicamente alla
biografia dell'artista. Piuttosto in essa si manifesta il soggetto dell'inconscio come impossibilità di
rendere del tutto decifrabile l'enigma del testo d'arte. Tra la pratica artistica e quella
psicoanalitica esiste un punto di prossimità radicale: entrambe sono pratiche di linguaggio che
esplorano il limite del linguaggio stesso, il reale impossibile da rappresentare. Il loro problema
resta comune: come è possibile dare una forma alla forza (informe) che si manifesta nel reale
della pulsione? Questa nuova edizione aggiornata è arricchita da un saggio dedicato a Van Gogh
nel quale l'autore sintetizza il suo pensiero originale sulle tendenze fondamentali dell'arte
contemporanea.

CECILIA AHERN
Quello che il cielo non ha
Longanesi, 2018
Laura è una creatura speciale, una giovane donna che vive separata dal resto del mondo, nella
natura incontaminata del Gougane Barra, nel sudovest dell'Irlanda, lì dove le montagne
incontrano fitti boschi che si aprono su laghi cristallini. In questo luogo eccezionale, nel totale
isolamento, Laura è cresciuta imparando a imitare, con la sua voce perfetta e purissima, i suoni
che la circondano. È un giorno come tanti quando la sua vita subisce uno scossone irreparabile,
allorché Solomon, abile fonico, la vede. Un incontro che muterà fatalmente entrambi, segnando
l'entrata di Laura in un universo a lei finora sconosciuto. Ma la cosiddetta società normale, con i
suoi ritmi e il suo passo accelerato e convulso, sarà pronta ad accogliere questa donna e la sua
unicità? Saprà, la città, riconoscere e proteggere la sua grazia?
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LUCA MERCADANTE, LUCA TRAPANESE
Nata per te
Einaudi, 2018
Alba ha la sindrome di Down e appena nata è stata lasciata in ospedale. Trenta famiglie l'hanno
rifiutata prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca Trapanese. Gay, cattolico praticante,
impegnato nel sociale: con lui è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i
single. Ma Luca non è spaventato. Di battaglie ne ha combattute tante, conosce il dolore e ha
imparato a trasformarlo, abbattendo muri e costruendo spazi di solidarietà. Il suo non è un
gesto caritatevole: vuole semplicemente una famiglia. E per difenderla consegna la sua storia a
un altro padre, che ha la sua età e il suo stesso nome, ma non potrebbe essere più diverso.
Luca Mercadante è ateo e favorevole all'interruzione di gravidanza. Ed è convinto che la
paternità passi per il sangue prima che per l'accudimento. Cosa resta del padre quando è privato
anche di qualcuno che possa raccogliere la sua eredità intellettuale? Dal racconto della vicenda
di Alba, tra difficoltà pratiche, momenti di sconforto e molta gioia, affiorano inattese le ragioni di
una scelta importante e fortissima.

DVD-FILM
JOHN STEVENSON

Sherlock Gnomes
Mondadori, 2018

Gnomeo e Giulietta arrivano a Londra, in compagnia di amici e parenti. C'è un
nuovo giardino da far vivere e Giulietta si mette subito al lavoro, senza curarsi di
star trascurando il suo Gnomeo, che per lei farebbe qualsiasi cosa. Ma le creature
ornamentali d'Inghilterra sono vittime di una terribile minaccia: qualcuno sta
rubando gli gnomi da giardino e la comunità dei due amanti finisce presto nel
sacco. Per fortuna che c'è Sherlock Gnomes, detective senza pari, pronto a
mettersi da subito sulle tracce del nemico. Anche Sherlock, però, deve stare
attento a non trascurare il suo fido aiutante Watson: dare l'amore o l'amicizia per
scontati può innescare spiacevoli conseguenze.

DVD-FILM
MARCO PONTI
La cena di Natale
01 Distribution, 2017

Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è potuta sposare. Ma il
destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha
sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e
Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e
arroccato in uno degli angoli più magici della Puglia.
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DVD-FILM
FRANCIS LAWRENCE
Red Sparrow
20th Century Fox, 2018
Dominika Egorova, ex-prima ballerina del Bol'šoj la cui carriera è stata tragicamente interrotta, viene
arruolata con un ricatto in una delle scuole statali per Sparrow, una branca del servizio segreto che
trasforma giovani uomini e donne in letali e seducenti assassini. Dopo aver affrontato un duro e
umiliante addestramento, a Dominika viene assegnato il suo primo incarico da "Sparrow". Il suo
obiettivo è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che gestisce una "talpa" ad alto livello nelle
gerarchie russe. I due cadono in una spirale di attrazione e inganno che minaccia le loro carriere, la
loro fedeltà e la sicurezza di entrambe le nazioni.

DVD-FILM
RACHID HAMI
La melodie
Officine UBO, 2018

Simon, un famoso musicista ormai disilluso, viene incaricato dell’insegnamento del violino in una
scuola di classi multietniche alle porte di Parigi per favorire l’aggregazione fra studenti. I suoi
metodi d’insegnamento rigidi non facilitano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è
Arnold, un timido studente affascinato dal violino che scopre di avere una forte predisposizione
per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante energia della sua classe, Simon
riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per ottenere
la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe a esibirsi al saggio finale alla
Filarmonica di Parigi?

DVD-FILM
ANDRES CUTURIER
Il sogno di Francesco
Eagle Pictures, 2018
Assisi, 1209. Francesco ha appena subito il rifiuto da parte di Innocenzo III di approvare la prima
versione della Regola, che metterebbe i fratelli al riparo dalle minacce che gravano su di essi.
Intorno a lui, tra i compagni della prima ora, l'amico fraterno Elia guida il difficile dialogo con il
Papato: per ottenere il riconoscimento dell'Ordine, Elia cerca di convincere Francesco della
necessità di abbandonare l'intransigenza dimostrata finora. Ma che cosa resterebbe del sogno di
Francesco?
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DVD-FILM
DAVID GORDON GREEN
Stronger: io sono il più forte
01 Distribution, 2018

Per riconquistare il cuore di Erin, che lo ha lasciato, poi lo ha ripreso e poi lo ha lasciato di nuovo,
Jeff Bauman prepara un cartellone e si piazza sulla linea di traguardo della maratona di Boston.
Ma Erin non finirà mai la gara perché una bomba esplode uccidendo e ferendo pubblico e
partecipanti. Jeff è tra le vittime dell'esplosione. Amputato delle due gambe, Jeff ha visto uno
degli attentatori e aiuta gli agenti dell'FBI a identificarlo. Ragazzo ordinario, diventa simbolo di
resilienza ed eroe nazionale malgrado lui. Se la famiglia cavalca l'onda improvvisa della notorietà,
Erin sembra l'unica ad accorgersi del dolore di Jeff, che vorrebbe solo rimettersi in piedi. Il
percorso non sarà facile, per 'camminare come un uomo' non bastano due gambe nuove.
L'irriducibile Peter Pan che vive ancora con la madre non ha altra scelta che diventare grande

DVD-FILM
GARTH DAVIS
Maria Maddalena
Universal, 2018

Maria, giovane donna rimasta orfana di madre, vive con il padre e i fratelli, che vogliono farla
sposare quanto prima. Ella, molto devota sulle prime, accetta, ma poi comprende che c'è un
piano, un disegno diverso che la aspetta e si rifiuta, scatenando le ire dei familiari e soprattutto
del fratello maggiore, Daniele. Dopo che le viene praticato dai familiari una sorta di esorcismo,
ella si chiude nel suo dolore e, solo grazie all'aiuto di Gesù, comprende quale sia il suo vero
destino: seguire il Messia e abbandonare così la sua famiglia e la città di Magdala...

DVD-FILM
ROBERT GUEDIGUIAN
La casa sul mare
Universal, 2018

Sulla magica isola greca di Kalokairi, tra passato e presente si avvicendano le amicizie, gli amori e
i drammi di Donna e della sua allegra famiglia allargata
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DVD-FILM
HOLGER TAPPER

Monster family
Mondadori, 2018
Nel 1962 un bambino di otto anni, Ethan Montgomery, salva un cucciolo di
golden retriever ferito e solo che chiama Bailey. Da quel momento tra i due si
instaura un forte legame e Bailey sarà al fianco di Ethan nelle tappe più
importanti della sua vita dagli studi, le delusioni sportive, fino al primo amore per
la bella Hannah. Quando Ethan deve partire per il college è costretto a lasciare
Bailey che poco tempo dopo si ammala e muore. Ma nel corso degli anni lo spirito
di Bailey si reincarna in altri cani Ellie, un pastore tedesco del Dipartimento di
Polizia di Chicago, un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra un pastore
australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Bailey avrà modo di incrociare
nuovamente il suo destino con Ethan, ormai adulto.

DVD-FILM
LUCA GUADAGNINO
Chiamami col tuo nome
Sony pictures home entertainment, 2018

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettene italoamericano
di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver,
uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente
universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un
rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo

DVD-FILM
STEVEN SODERBERGH
La truffa dei Logan
Lucky Red, 2018

Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell'Iraq senza un
braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l'uno,
single con pub l'altro, i Logan vivono nell'America rurale, collezionano una sfortuna eterna e
perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso
delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due
storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).
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DVD-FILM
RON HOWARD
Solo: A star war story
Walt Disney Home entertainment, 2018

Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è
ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero è
pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama. Intrepido e
sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il
destino lo separa da Qi'ra. Ian si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare
a prenderla. Perché ha carattere da vendere e un amico wookiee che lo aiuta nell'impresa.
Disertore per amore e poi ladro, imbroglione e contrabbandiere, vince a carte il Millennium Falcon
e impara sul campo le regole del gioco

DVD-FILM
CHRISTIAN DUGUAY
Un sacchetto di biglie
01 distribution, 2018

Nella Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, due giovani fratelli ebrei, Maurice
Joffo e Joseph Joffo sono costretti dai propri genitori nella zona libera e con coraggio, intelligenza
ed ingenuità sfuggono agli occupanti nel tentativo di riunirsi con la propria famiglia
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