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 La biblioteca di Parigi di Janet Skeslien 
Charles 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a 
distogliere lo sguardo dalle parole che 
campeggiano sulla facciata della biblioteca e che 
racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente 
ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato 
lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi 
del mondo. In quelle sale hanno camminato Edith 
Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la 
letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita 
anche preoccupazione. Perché una nuova guerra 
è scoppiata. Perché l'invasione nazista non è più 
un timore, ma una certezza. Odile sa che nei 
momenti difficili i templi della cultura sono i primi 
a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che 
si annidi la ribellione, la disobbedienza, la 
resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti 
proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può 
permettere che questo accada. Deve salvare 
quelle pagine, in modo che possano nutrire la 
mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno 
fatto con la sua. E non solo. La biblioteca è il 
primo luogo in cui gli ebrei della città provano a 
nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i libri si 
sentono al sicuro, e Odile vuole difenderli a ogni 
costo. Anche se questo significa macchiarsi di una 
colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo 
lei conosce. Un segreto che, dopo molto tempo, 
consegna nelle mani della giovane Lily, perché 
possa capire il peso delle sue scelte e non 
dimentichi mai il potere dei libri: luce nelle 
tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità. 

 

La lettera di Gertrud di Björn Larsson 

È spargendo al vento le ceneri della madre che 
Martin Brenner, genetista all'apice di una brillante 
carriera, marito e padre felice, comincia a 
interrogarsi sul suo rapporto con lei: perché non 
prova un vero dolore, perché ha sempre sentito 
che un velo si frapponeva tra loro? Scoprirà il 
motivo in una lettera che lei gli ha lasciato: quello 
che li divideva era un segreto. Sua madre non si 
chiamava Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea 
sopravvissuta ai lager. Glielo aveva nascosto per 
proteggerlo, ma anche per lasciarlo libero di 
scegliere, da adulto consapevole, la propria 
identità e la propria vita. Ma qual è la scelta 
davanti a una rivelazione così scioccante? E cosa 
vuol dire poi essere ebreo? Con il razionalismo 
dello scienziato, Martin si getta in ogni genere di 
letture, ricerche, discussioni con l'amico Simon e 
il rabbino Golder, per poter decidere: tenere il 
segreto o accettare la sua ebraicità, sconvolgendo 
non solo la propria esistenza, ma anche quella 
della sua famiglia, nonché quel quieto rapporto di 
«reciproca indifferenza» che ha sempre avuto con 
Dio? Ed è davvero libero di scegliere o è in realtà 
costretto ad accettare una definizione che per un 
genetista, e ateo, non ha alcun significato, e 
un'appartenenza che non sente? Con la sua 
capacità rabdomantica di captare i grandi temi del 
presente, Björn Larsson affronta uno dei grandi 
equivoci di oggi - l'identità levata a vessillo di 
divergenza e inconciliabilità e l'appartenenza 
come bisogno primordiale eretto a muro divisorio 
- per rivendicare il diritto di ognuno di essere 
guardato e giudicato per l'unica vera identità che 
abbiamo: quella di singole persone. 



 
 
La strada di casa di Kent Haruf 

 
Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con 
la stessa grazia letteraria, "La strada di casa" è 
l’ultima opera non ancora tradotta di Haruf in 
Italia. Il canto di una comunità ferita, un romanzo 
epico che ha tutti i segni distintivi del classico 
americano moderno. Jack Burdette è troppo 
grande per la città di Holt e per i suoi abitanti. Ex 
giocatore di football, cacciato dal college con 
un’accusa di furto, poi militare in missione 
all’estero, quando sembra aver messo la testa a 
posto lascia improvvisamente la sua fidanzata per 
sposare un’altra donna conosciuta dodici ore 
prima. A ogni ritorno, Holt gli sembra sempre più 
stretta e scomoda... finché Jack non scompare 
con la cassa dell’azienda per cui lavora, lasciando 
la moglie e due figli. Dieci anni dopo, la città non 
ha perdonato né dimenticato. Eppure Jack torna 
un’ultima volta, con una macchina vistosa e un 
passato ingombrante, per far saltare di nuovo 
ogni convenzione e ogni certezza, senza alcun 
rimpianto. Ancora una volta Kent Haruf, con la 
sua scrittura tenera e implacabile e il suo sguardo 
asciutto ed empatico sulla vita e il destino, ci 
racconta la storia di un’umanità fragile, ostinata e 
tenace. 

 

 
 

 

Il cielo è ovunque di Jandy Nelson 

Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro le 
quinte, ben contenta di lasciare le luci dei 
riflettori alla sorella maggiore Bailey. Così, quando 
quest’ultima muore all’improvviso, Lennie si 
ritrova scaraventata in un mondo di cui non ha 
mappe né riferimenti, completamente alla deriva. 
Per tenere ferma la barca della vita, Lennie si 
rende conto di aver bisogno di cose molto 
diverse, praticamente opposte, che solo due 
persone sembrano capaci di offrirle: Toby, l’ex 
ragazzo di Bailey, è l’unico che capisce il suo 
dolore, e Joe, che si è appena trasferito in città, 
ha da regalarle quella energia e quella musica che 
lei teme di aver perso per sempre. Ma sole e luna 
non possono stare nello stesso cielo, e Lennie si 
ritroverà a dover affrontare il più antico dei 
dilemmi: stare accovacciati di fronte alla piccola 
luce di un fuoco che muore, o prendere il 
coraggio a due mani e alzarsi ad affrontare il buio, 
in cerca di una luce più grande? 

 



 

Il grande amore di mia madre di Urs Widmer 

 Quando Clara incontra Edwin è amore e 
dedizione. Per lui. Perché nei pensieri e nel cuore 
di quella giovane e bellissima ragazza quello è 
l’uomo giusto. Ma cosa ne è di un amore non 
corrisposto nel suo sbocciare? Tace? Diventa 
fiume sotterraneo, impetuoso e potente che 
cerca una propria strada scavando nel buio delle 
rocce?Il grande amore di mia madre è il ritratto di 
una donna e di un’intera esistenza imprigionata in 
un sentimento non ricambiato con 
tentativi fallimentari di coltivare la speranza o 
trovare pace e, finalmente, vivere. Questo piccolo 
e intensissimo romanzo è però anche un cammeo 
che ritrae il mondo travolto dai flutti della Storia 
drammatica del Novecento, l’arte e il genio di 
artisti e compositori, i sogni e le sconfitte di chi 
spera in un riscatto sociale.Urs Widmer ci dona 
una scrittura misurata ed essenziale che riesce a 
guardare con lucidità a un mondo in tumultuioso 
cambiamento e al cuore turbinoso di una donna 
che ripaga regalandole il “cielo della letteratura”.  

 

 

 

 

 

Quando mi riconoscerai di Marco Erba 

Dicono che i gemelli siano uguali come gocce 
d’acqua, e Rodolfo e Italo non fanno eccezione, 
tanto che a Castenate tutti li confondono. E come 
potrebbe essere altrimenti, quando hanno 
persino la stessa voglia a forma di cuore sulla 
mano? Eppure, sotto la superficie, i due fratelli 
sono molto diversi, ma anche uniti da un filo 
invisibile forte come l’acciaio. Viola è la ragazza 
più bella del paese, e coi gemelli non ha molto a 
che spartire, perché lei è la figlia di Giorgio 
Fontana, il capo dei fascisti, e i fascisti Rodolfo li 
odia. Ma la Seconda guerra mondiale incombe, 
pronta a travolgere i loro destini. Quasi 
cinquant’anni dopo, nello stesso paese, Enea e 
Camilla si incontrano in prima elementare. Enea è 
composto, educato, sa già leggere, ma il mondo 
gli fa un po’ paura. Camilla è invece tutta sguardi 
taglienti e sfacciataggine. Strega, la chiamano 
alcuni, senza immaginare le ferite nascoste dietro 
ai suoi silenzi. Saltando avanti e indietro nel 
tempo, Marco Erba nel suo secondo romanzo 
racconta una storia di violenza, amicizia, amore e 
perdono. Una storia sui dolori che la vita impone 
e la forza di ricominciare, che condanna ogni 
forma di fascismo e di oppressione, ieri come 
oggi, ma non dimentica che le persone, con la 
loro unicità, non sono mai solo le idee che 
professano. 



 

 

Cadrò, sognando di volare di Fabio Genovesi 

"Hai presente quando la radio passa la canzone 
che ascoltavi sempre alle superiori, e ti 
immaginavi nel futuro, libero e felice di fare quel 
che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e 
alla fine devi cambiare stazione, vuol dire che in 
quel futuro qualcosa non è andato come 
sognavi". Così è per Fabio, che ha ventiquattro 
anni e studia giurisprudenza. La materia non lo 
entusiasma per niente, ma una serie di 
circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la 
forza di opporsi. Perciò procede stancamente, fin 
quando - siamo nel 1998 - per evitare il servizio 
militare obbligatorio viene spedito in un ospizio 
per preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex 
missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non 
esce dalla sua stanza perché non gli interessa più 
nulla, e tratta male tutti tranne Gina, una ragazza 
che si crede una gallina. Diversi come sono, 
qualcosa in comune Fabio e don Basagni ce 
l'hanno: la passione per il ciclismo. Così iniziano a 
guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in 
Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un 
uomo coraggioso, tormentato e solo, che si 
confronta con campioni colossali che hanno il loro 
punto di forza nella prudenza e nel controllo della 
corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà 
retta all'istinto e compie sforzi immani che gli 
permettono di spostare il confine, "il terribile 
confine tra il possibile e l'impossibile, tra quel che 
vorremmo fare e quel che si può". Grazie a questa 
meravigliosa follia, Fabio e don Basagni 
troveranno in sé un'audacia sepolta, e 
metteranno in discussione l'esistenza solida e 
affidabile che ormai erano abituati a sopportare. 
Fabio Genovesi ci racconta cosa vuol dire credere 
in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e 

ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi 
parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si 
rischia di cadere, sì, ma quando alla radio 
passeranno la canzone della nostra adolescenza 
allora, cantandola a squarciagola coi finestrini 
abbassati, di sicuro voleremo.  

 

 

L’isola delle anime di Piergiorgio Pulixi 

 Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza 
soluzione, il veleno che corrompe il cuore e 
offusca la mente dei migliori detective. Quando 
vengono confinate alla sezione Delitti insoluti 
della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais 
ed Eva Croce ancora non lo sanno quanto può 
essere crudele un'ossessione. In compenso hanno 
imparato quant'è dura la vita. Mara non 
dimentica l'ingiustizia subita, che le è costata il 
trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo 
dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare 
Milano e a imbarcarsi per la Sardegna con un 
biglietto di sola andata. Separate dal muro della 
reciproca diffidenza, le sbirre formano una 
miscela esplosiva, in cui l'irruenza e il ruvido 
istinto di Rais cozzano con l'acume e il dolente 
riserbo di Croce. Relegate in archivio, le due 
finiscono in bilico sul filo del tempo, sospese tra 
un presente claustrofobico e i crimini di un 
passato lontano. Così iniziano a indagare sui 
misteriosi omicidi di giovani donne, commessi 
parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici 
dell'isola. Ma la pista fredda diventa 
all'improvviso rovente. Il killer è tornato a colpire. 
Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una 
remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello 
mortale con i propri demoni. 



 

 La vita alla finestra di Andrés Neuman 

Inizio anni Duemila, una città spagnola come 
tante. Net, un ragazzo come tanti, scrive. Chino 
sul suo computer, digita lunghe mail che indirizza 
a Marina. Notte dopo notte, alle finestre che si 
aprono sullo schermo Net consegna il racconto 
delle sue giornate, tra lo sfaldamento e la 
traballante ricomposizione della sua famiglia, la 
scoperta dell'amore, l'ansia per l'avvenire incerto. 
Ma Marina, irrintracciabile e misteriosa quasi 
quanto l'universo virtuale, non risponde mai... 
Net vive in una città come tante, in una famiglia 
con qualche problema - ma quale famiglia non ne 
ha? -, all'università è iscritto ma non la frequenta, 
ha pochi amici, tutti più o meno tormentati e 
disillusi come lui, e in generale la vita gli sembra 
una distesa di noia e insofferenza. Ma quello che 
sappiamo di Net, delle liti tra i genitori, dei legami 
sentimentali della sorella Paula, delle notti di 
eccessi con Xavi, dei pranzi domenicali a casa 
degli zii, dell'incontro con l'audace Cintia di cui è 
impossibile non innamorarsi, è solo quello che 
Net decide di scrivere a Marina. Forse una sua ex 
ragazza o un'amica lontana, forse 
un'interlocutrice immaginaria, Marina è una 
presenza indistinta che esiste solo in una tela di 
ricordi ed emozioni che Net va intessendo con le 
mail che le indirizza. «Forse sentiamo il bisogno di 
concepire sullo schermo la perfezione narrativa 
che manca alla nostra vita», riflette Net: le 
finestre di Windows diventano allora il simbolo 
della sua urgenza di raccontare, di fissare nel 
mondo virtuale la versione di sé e degli altri che 
scorge dalla sua prospettiva. E che sarà 
irrimediabilmente ingannevole come, del resto, 
sempre lo sono i frutti della narrazione. Ma è da 
un altro tipo di finestre, quelle reali, quelle delle 

case, che Net osserva la vita che scorre per le 
strade, nei cortili, nelle stanze altrui. Solo così, 
staccando gli occhi dallo schermo, il significato di 
ogni cosa si rivela in tutta la sua ineffabile 
semplicità. 

 

Il veliero sul tetto. Appunti per una clausura 
di Paolo Rumiz 

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, 
il mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola, 
geme, rimbomba come un pianoforte pieno di 
vento mentre la città stessa vibra come un 
sismografo su linee di faglia. E un mattino l'autore 
sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo 
veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli 
spalanca la visione della catastrofe e allo stesso 
tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà 
che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col 
fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole 
estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei 
Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. 
Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro 
futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla 
forzata lontananza, e si scrive a chi si ama come 
soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa 
d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il 
proprio ruolo di cittadini in un mondo diverso. 
Della clausura Rumiz tiene un diario che entra 
sotto la pelle della cronaca, per restituirci il cuore 
di una grande mutazione, «al termine della quale 
non saremo più gli stessi». Non è più tempo di 
guardarsi l'ombelico. Ora i narratori hanno una 
responsabilità enorme, devono offrire visione, 
prospettiva, consapevolezza, speranza. Ma non 
una speranza astratta, beota. No, quella vera, che 
nasce dal suo opposto, dal fondo della 
disperazione. 



 

Ricordati di Bach di Alice Cappagli 

Esistono passioni cosí potenti da cambiarti la vita. 
Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per 
Cecilia la musica è esattamente questo: un modo 
di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover 
parlare di tutto quello che è finito in un abisso, – 
le dice il suo maestro. – Della gioia e del pianto, 
della vita e della morte. Fai finta di dovermi 
raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole 
per essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto 
rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo 
che cos'è? Cecilia ha otto anni quando un 
incidente d'auto le lede per sempre il nervo della 
mano sinistra e si mette in testa d'imparare a 
suonare il violoncello. E ne ha diciannove quando 
tenta i primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro 
lavoro con Smotlak, un maestro diverso da tutti 
gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato. Per 
arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e 
della sua stessa vita. Cecilia è ancora una 
bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti – in 
particolare dei suoi genitori –, entra all'Istituto 
Mascagni di Livorno, un conservatorio, e di quelli 
seri. Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi i 
polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e 
armonia, progredire o regredire, scoraggiarsi o 
meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E 
trovare una forza inaspettata, un'energia che 
sembra sprigionare direttamente dalla fatica. Il 
suo insegnante, Smotlak, spirito spericolato e 
grande scommettitore, capace di perdere a un 
tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di 
lei come si può puntare su un cavallo, e mira a 
farla diventare come gli altri, «quelli senza 

cuciture». Intorno a loro, una schiera di 
personaggi che impareremo a conoscere pagina 
dopo pagina: Odila, compagna di corso e unica 
amica, la terribile prof. Maltinti, il «sovietico» 
Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non sono quasi 
mai a lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, 
scoprendo che una scommessa ben piazzata può 
portarti lontano e che un vero maestro insegna 
veramente tutto: perfino a vivere. 

 

 

Qualcosa per cui vivere di Richard Roper 

Gli appartamenti delle persone morte senza 
nessuno accanto hanno un odore particolare, 
quello della solitudine. Andrew lo sa bene: è un 
funzionario del Comune di Londra incaricato di 
rintracciare i parenti delle persone che muoiono 
sole. Spesso è l'unico presente ai loro funerali. Ma 
almeno a casa ha una famiglia ad aspettarlo, o 
cosí credono i suoi colleghi. In realtà l'unica cosa 
che lo aspetta sono i suoi trenini elettrici. Al 
colloquio per l'assunzione Andrew ha mentito, e 
da allora è incastrato nella sua bugia, al punto che 
ci crede un po' anche lui. Ma a volte basta poco 
per mandare in crisi l'equilibrio di un'esistenza 
intera, come l'arrivo di una nuova collega. Di 
fronte al turbinio di allegria e libertà di Peggy, 
Andrew si ritrova spiazzato, con le spalle al muro. 
Di colpo si accorge che prendersi il rischio di 
vivere vale la pena. 

 



 

Cuori rossoblù di Luca Telese 

I ragazzi che incontriamo in queste pagine sono 
figli della guerra e della fame. Arrivano dalle valli, 
dall'Italia contadina e operaia, dalla provincia, 
dalla nebbia: molti dal profondo Nord. Hanno 
famiglie numerose e biografie radicate in un 
Paese oggi perduto: padri inflessibili e madri 
provvidenziali, collegi, orfanotrofi, seminari, lavori 
precoci in fabbrica o in fonderia. Uno di questi 
ragazzi viene dal Brasile, crede alla magia, ed è 
stato riserva del giocatore più forte del mondo. Il 
più famoso di loro diventerà una leggenda in vita: 
l'uomo che ha segnato più goal con la maglia 
della Nazionale. Il suo nome è Gigi Riva e questa è 
la storia del Cagliari che nel 1970 vinse lo 
scudetto portando, come scrisse Gianni Brera, al 
«vero ingresso della Sardegna in Italia». Sedici 
campioni, guidati da un guru-filosofo ironico e 
geniale, capaci di cogliere una vittoria contro ogni 
pronostico: in barba ai vincoli economici, ai 
rapporti di potere, alle gerarchie e addirittura alla 
geografia. In questo libro che è insieme racconto 
mozzafiato e serrata inchiesta, Luca Telese fa 
parlare i protagonisti in interviste esclusive, 
ripercorre i momenti più emozionanti, le figure 
chiave, il passaggio di un'epoca. E tratteggia una 
storia non solo sportiva, ma di riscatto umano e 
sociale. Quella di un gruppo di amici divenuti eroi 
nel volgere di una stagione. Di un'isola «ai confini 
dell'impero» che si ritrovò al centro del Paese. Di 
un popolo fiero che scese in strada a ballare. 

 

 

Breviario per un confuso presente di Corrado 
Augias 

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui 
ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura 
di autori prediletti come Spinoza e Montaigne, 
Augias ricollega il presente al passato e alle cause 
che l'hanno provocato, rendendo più 
comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli 
eventi. «Viviamo anni rivoluzionari in cui 
scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, 
riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno 
dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni 
scientifiche e tecnologiche inimmaginabili fino a 
pochi decenni fa hanno reso possibili e anzi banali 
risultati e capacità smisurate; i cambiamenti si 
succedono con vertiginosa velocità trasformando 
non solo il nostro mondo fisico e virtuale, ma la 
psicologia delle nuove generazioni - secondo 
alcune diagnosi la loro stessa stessa antropologia 
-, e comunque introducendo nuovi modi di vivere, 
e nuove epidemie [...] Proprio perché siamo nel 
mezzo di una bufera, è ancora più importante 
avere consapevolezza e memoria del percorso 
che ci ha portato fin qui. Dovendoci attrezzare per 
sopravvivere in quanto Sapiens, è utile conservare 
quanto più si possa di un sapere che contiene 
insegnamenti fondamentali quale che sia il tipo di 
comunicazione e di convivenza che nel prossimo 
futuro ci aspetta [...] La memoria del passato 
serve a mettere i fatti in prospettiva, tracciare un 
percorso, individuare le cause e i loro effetti, 
fornire - quando è possibile - un punto 
d'orientamento. Non c'è futuro, luminoso o 
obbligato che sia, che ci salvi dal dovere di 
trasmettere il passato, prima che tutto finisca 
travolto da un nuovo mondo, come presto o tardi 
certamente avverrà». 



 

Decodifica biologica delle malattie: manuale 
pratico delle corrispondenze fra gli organi e 
le emozioni di Christian Flèche 

 In sé, esso possiede infatti tutto quello che serve: 
l'origine delle malattie, il loro significato, ciò che 
le mantiene, ciò che le cura e la prevenzione di 
quelle che ancora non sono comparse! Il sintomo 
fisico, lo studio meticoloso della sua 
localizzazione nel corpo, il preciso momento in cui 
esso si manifesta nel tempo della nostra vita 
individuale, sono le coordinate che ci 
permetteranno di rintracciarne l'origine, e 
risolvere l'evento che sta a monte. Le malattie 
sono qui presentate per apparato e per ciascuna 
di esse vengono suggerite diverse chiavi di 
indagine, per risalire dall'organo malato 
all'emozione che in esso si esprime. Il tutto 
arricchito di una quantità di casi reali, tratti dalla 
lunga esperienza dell'autore. Il volume è dedicato 
tanto ai terapeuti quanto a chiunque desideri 
decodificare i sintomi facendone emergere a 
livello cosciente il senso nascosto. Esso diventa 
allora condivisibile e curabile, e quindi cessa di 
doversi manifestare come "fato" o "destino", 
'incidente", "malattia" o "sintomo"... 

 

 

 

La via della leggerezza: perdere peso nel 
corpo e nell'anima di Franco Berrino e Daniel 
Lumera 

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a 
riconoscere il loro fallimento: la maggioranza 
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare 
un peso accettabile. Mettersi a dieta e ridurre le 
calorie giornaliere non è efficace: è necessario 
prendere consapevolezza e lavorare anche sul 
piano emotivo. Per rimuovere i meccanismi 
inconsapevoli di tipo difensivo o compensativo 
che causano l'accumulo di grasso nel corpo e 
liberarci dalla pesantezza è necessario creare 
un nuovo equilibrio, che parte da un lavoro sulla 
propria personalità, dal rapporto con se stessi, 
con il proprio corpo e con il mondo esterno". 
Questo libro cambia il nostro punto di vista sul 
benessere psicofisico, perché ci mostra che c'è un 
legame indissolubile tra i chili in eccesso e i nostri 
pesi interiori, tra approccio all'alimentazione e 
approccio alla vita, tra cibo per il corpo e cibo per 
lo spirito. Anche da un punto di vista scientifico. 
"Per alleggerire il nostro corpo dobbiamo 
mangiare cibi, non trasformazioni industriali dei 
cibi, cibo vero, non cibo in scatola, mangiare con 
moderazione e prevalentemente vegetali. Per 
alleggerire la nostra anima dobbiamo privilegiare 
la vita semplice, naturale, consapevoli della 
bellezza di ogni atto quotidiano, piuttosto che la 
vita organizzata da agenzie di divertimento, 
acquisti, viaggi, spettacoli, televisione." Con una 
ricca bibliografia scientifica, abitudini e rituali per 
il "giorno perfetto", esercizi e ricette "di 
leggerezza" e una traccia audio di meditazione 
guidata, questo libro ci aiuta a liberarci 
finalmente dai pesi che ci schiacciano a terra e 
mettere le ali alla nostra gioia di vivere. 



 

Alda Merini, mia madre di Emanuela Carniti 

Alda Merini è la poetessa più celebre, amata e 
popolare del Novecento italiano. Uno dei motivi 
del suo grande successo risiede certo nel 
racconto di sé e della propria vicenda biografica 
che metteva nei suoi versi. Una vita, la sua, 
eccezionale e unica, intensa, appassionante e 
appassionata: il precoce talento letterario e la 
frequentazione fin da ragazzina di intellettuali e 
premi Nobel (da Giorgio Manganelli a Salvatore 
Quasimodo a Pier Paolo Pasolini), la malattia 
mentale – che all’epoca si curava con gli 
elettroshock – e i vari ricoveri negli ospedali 
psichiatrici, i grandi amori e la passione costante 
per gli uomini, il successo, anche televisivo, 
arrivato quando era anziana, la vita di quartiere 
sui Navigli... Alda ha raccontato la sua storia nelle 
poesie, e in interviste, ma spesso con una 
rievocazione fantastica della memoria, così da 
lasciare spazio a biografie approssimative e 
inattendibili. Per la prima volta, in questo libro, la 
figlia Emanuela, nata quando Alda aveva 24 anni 
e che le ha fatto un po’ da mamma, unica tra le 4 
figlie a non essere data in affido e ad essere 
rimasta in casa con i genitori fino ai 20 anni, 
ricostruisce la vita della madre. E lo fa con grande 
amore e lucidità. Ne viene fuori un ritratto franco, 
ben più complesso di quello che era finora noto: 
l’infanzia nel dopoguerra, il forte attaccamento al 
padre, il desiderio dei ricoveri che, nonostante 
tutto, la “curavano”, la difficoltà ad adattarsi alla 
vita di moglie e di madre, la generosità, il 
narcisismo, le eccentricità. Il libro contiene un 
inserto di foto di famiglia. 

 

Organizzati e felici: come affrontare in 
famiglia le principali sfide educative dei figli, 
dai primi anni all'adolescenza di Daniele 
Novara. 

I genitori di oggi manifestano una fragilità mai 
incontrata nelle generazioni precedenti. Il 
Sessantotto, infatti, sicuramente positivo, ha 
azzerato il senso dell'autorità senza dare alle 
nuove famiglie un "manuale" per gestire i propri 
figli, con la conseguenza di lasciarle spesso in 
balia di fake news e informazioni sconnesse, in 
una situazione di confusione e frustrazione. Per 
cercare di superare questa mancanza, Daniele 
Novara – uno dei più importanti pedagogisti 
italiani – offre in questo libro un sistema organico 
di informazioni educative, età per età (dalla 
nascita fino alla tarda adolescenza), scandendo 
un percorso di crescita sereno per bambini e 
ragazzi, nel quale ogni famiglia può trovare un 
riferimento efficace e aperto. Una guida completa 
passo a passo verso una nuova organizzazione 
educativa, che spiega con concretezza come 
liberarsi da false notizie e falsi miti, adottare la 
giusta distanza e sintonizzarsi sull'età dei figli, per 
fare «ogni cosa a suo tempo», senza 
perfezionismi ma con sufficiente sicurezza, 
puntando sul gioco di squadra tra i genitori e le 
diverse figure educative che si occupano dei 
ragazzi. Perché a essere genitori positivi e ben 
organizzati non si sbaglia mai. 

 

 



  

L'atlante delle donne di Joni Seager 

Con un meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni 
Seager, geografa e docente di Global Studies alla 
Bentley University, racconta il mondo femminile 
in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, educazione, 
disuguaglianze, maternità, sessualità, 
contraccezione, aborto, alfabetizzazione, 
ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo... 
Infografiche colorate, cartine e schede sono la 
chiave per entrare in universo in cui, ancora oggi, 
le donne devono chiedere permesso a un uomo 
per uscire di casa, o sono costrette a 
interrompere gli studi per mancanza di politiche 
che le tutelino, in cui subiscono le violenze, 
spesso da parte del partner, o in cui non possono 
praticare alcuni sport perché a loro vietati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spartito del mondo. Breve storia del 
dialogo tra culture in musica di Giovanni 
Bietti 

Giovanni Bietti ci accompagna, pagina dopo 
pagina, in un viaggio in quella sorta di lingua 
cosmopolita che è la musica: una lingua capace di 
mescolare, intrecciare, fondere le diverse 
tradizioni a qualsiasi latitudine. Da Orlando di 
Lasso agli ideali pacifisti e universali che hanno 
ispirato musicisti settecenteschi come François 
Couperin, ottocenteschi come Beethoven o 
novecenteschi come Béla Bartók, fino alle 
sperimentazioni contemporanee che coinvolgono 
le culture e le sonorità extraeuropee, la musica si 
rivela un mezzo di scoperta del mondo. Un modo 
per imparare a valorizzare le differenze, 
un'esperienza di sintesi e di arricchimento. Perché 
la musica può dirci molto su di noi, sugli altri, sul 
mondo. 
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