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Come un respiro di Ferzan Ozpetek  

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e 
Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a 
pranzo nel loro appartamento al Testaccio due 
coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi     
preparativi in attesa degli ospiti quando una 
sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni 
prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe 
rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo 
sguardo sembra smarrito, come se cercasse 
qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene 
da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un 
fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. 
E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e                                   
confidenze piene di nostalgia, custodiscono un 
terribile segreto. Riaffiora così un passato 
inconfessabile, capace di incrinare anche 
l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi 
monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, 
segnandoli per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo 
terzo libro, dà vita a un thriller dei sentimenti, che 
intreccia antiche e nuove verità trasportando il 
lettore dall'oggi alla fine degli anni Sessanta, da 
Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di scena, 
avanti e indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa 
Corti? Come mai tanti anni prima ha lasciato l'Italia 
quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla 
sorella Adele, cui era così legata? Pagina dopo 
pagina, passioni che parevano sopite una volta 
evocate riprendono a divampare, costringendo 
ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i 
dubbi, le bugie. Il presente si mescola al passato 
per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga 
a scelte da cui non si torna più indietro. Ma anche 
per celebrare - come solo Ozpetek sa fare - una 
Istanbul magica, sensuale e tollerante, con i suoi 
antichi hamam, i palazzi ottomani che si 
specchiano nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi 
scomparsi. 

 

L’enigma della camera 622 di Joël Dicker 

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, 
lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale 
festa di una importante banca d'affari di Ginevra, 
che si appresta a nominare il nuovo presidente. La 
notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella 
stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e 
l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta 
della polizia non riesce a individuare il colpevole, 
molti avrebbero avuto interesse a commettere 
l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al 
Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la 
memoria del delitto per riprendere il prima 
possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, 
un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per 
trascorrere qualche giorno di pace, ma non può 
fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel 
caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, 
anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a 
indagare su cosa sia veramente successo, e perché, 
nella stanza 622 del Palace de Verbier.



                                                                                                                          

 

Poeti Giapponesi a cura di Maria Teresa Orsi 
e Alessandro Clementi degli Albizzi 

Ventidue autori e autrici scelti fra le generazioni 
che si sono susseguite a partire dai nati negli anni 
Venti, come Ishimure Michiko, fino a Fuzuki Yumi 
che è nata nel 1991. È la piú ampia panoramica 
della poesia giapponese contemporanea. I temi 
sono vari, da quelli politici (soprattutto 
nell’immediato dopoguerra e nel 1968 e dintorni) 
a quelli mistico-naturalistici, a quelli del disagio 
esistenziale. Diversissime le tendenze stilistiche in 
una feconda dialettica fra influenze letterarie 
occidentali e legami piú o meno stretti con la 
tradizione classica giapponese; unico tratto 
formale in comune: il verso libero. L’introduzione 
di Maria Teresa Orsi e le note di Alessandro 
Clementi degli Albizzi sugli autori (quasi dei piccoli 
saggi) ci permettono di entrare nel modo migliore 
in un mondo poetico lontano, poco frequentato 
dall’editoria italiana, ma ricco di voci profonde e 
originali. 

 

 

 

 

 

Vite che sono la tua. Il bello dei Romanzi in 27 
storie di Paolo di Paolo 

A volte, da un romanzo, riporti anche solo una 
frase. Un'intuizione. Una cosa che ignoravi. A 
volte, anche solo una visione o un gesto. Altre 
volte, una storia che somiglia alla tua. Da Tom 
Sawyer al giovane Holden, da Jane Eyre a 
Raskòl'nikov e ai personaggi di Roth, la magia dei 
grandi libri, guide strane, insolite, spiazzanti. 
Leggendo possiamo vivere il non ancora vissuto e 
il mai vivibile, dichiararci a qualcuno con un 
coraggio mai avuto, percepire un dolore che 
somiglia al nostro o solo sapere che esiste. Perché 
la letteratura ci racconta. La sorpresa del crescere, 
le sfide, la scoperta del desiderio, l'amore, le 
ambizioni, le illusioni - magari perdute; la voglia di 
andare lontano o di tornare a casa; la paura di 
invecchiare e tutte le paure, ma anche tutte le 
speranze.  



 
 

 

Liberi dal male. Il virus e l'infezione della 
democrazia di Ezio Mauro 

La modernità ci ha abituato a guardare alla morte 
come a un evento insensato, incongruo. Invece un 
agente patogeno sconosciuto ci ha costretto a fare 
ogni giorno proprio il calcolo più elementare, 
quello tra chi vive e chi muore. Ma ogni 
diagramma, ogni conteggio che sembra possa 
svelarci il segreto della sventura, in realtà è doppio, 
parla di lui e di noi, e il saldo è la quantità della 
nostra paura quotidiana. Per scampare al male ci 
siamo nascosti, mettendoci al riparo, 
abbandonando le relazioni sociali per 
imprigionarci tra le mura di casa. Intanto un 
secondo contagio, invisibile, stava dilagando 
silenziosamente, e nessuno sa ancora quante 
vittime farà: è un contagio che trasferisce la paura 
e l'emergenza dalla salute all'organizzazione 
sociale. Il virus sembra rendere inadeguato ciò che 
fino a ieri ritenevamo una conquista, arriva dritto 
al cuore del sistema attaccando il meccanismo 
democratico, con la proposta di un potere nuovo e 
diverso, fondato sull'anomalia come necessità. 
Così l'infezione sta trasformando sotto i nostri 
occhi non solo i rapporti sociali, affettivi, ma anche 
le libertà, il lavoro e i diritti: in una parola, la 
politica. Per questo, se nella pandemia siamo 
entrati tutti uguali, rischiamo di uscirne diversi. 
Ezio Mauro racconta il percorso del virus da 
quando è nato in Cina a oggi, come se fosse un 
soggetto sociale, studiandone la tattica, la 
strategia, il carattere. E intanto riflette su di noi, su 
come ci stiamo trasformando nel vortice 

dell'emergenza. Lui e noi: tutto il libro è costruito 
su questi due piani, in uno scambio continuo dalla 
prima all'ultima pagina. "Siamo vittime di un 
attacco universale che per la prima volta minaccia 
l'intero genere umano, e insieme protagonisti di 
un esperimento sociale senza precedenti: ne 
usciremo diversi, ho provato a capire come e 
quanto." "Mentre il potere attacca il virus, il virus 
ha già intaccato il potere. Non è lui che muta, come 
temevamo nei peggiori incubi: si sta 
accontentando di modificare noi, cioè il rapporto 
tra i cittadini e lo Stato." Un viaggio oltre la paura, 
per capire come questa epidemia sta cambiando le 
nostre libertà, i nostri diritti, la nostra democrazia. 

 

 

Dizionario Frankenstein di Claude Aziza 

Claude Aziza, storico francese, specialista della 
cultura popolare del Novecento, analizza 
minuziosamente questa eredità storica, letteraria 
e culturale con un piacere erudito e curioso, e lo 
declina in forma di dizionario: gli aspetti del 
romanzo, l'autrice e i suoi contemporanei e amici, 
compresi il marito poeta Percy Bysshe Shelley e 
Byron, i luoghi, la posterità del romanzo di cui si 
sono impadroniti prima il teatro e poi il cinema, 
dandogli la forza di un vero e proprio mito ricco di 
eredi ed eponimi. 

 

 

 



 

La buona educazione degli oppressi. Piccola 
storia del decoro di Wolf Bukowski 

È in corso da anni una guerra, combattuta tra le 
strade delle città, contro poveri, migranti, 
movimenti di protesta e marginalità sociali. Le sue 
armi sono decoro e sicurezza, categorie diventate 
centrali nella politica ma fatte della sostanza di cui 
son fatti i miti: Furio Jesi chiamava idee senza 
parole gli artifici retorici di questo tipo, con cui la 
cultura di destra vagheggia fantomatici «bei tempi 
andati» di una società armoniosa. Lo scopo è 
cancellare ogni riferimento di classe per delimitare 
un dentro e un fuori, in cui il conflitto non è tra 
sfruttati e sfruttatori ma tra noi e loro, gli esclusi, 
che nel neoliberismo competitivo da vittime 
diventano colpevoli: povero è chi non si è meritato 
la ricchezza. Il mendicante che chiede l'elemosina, 
il lavavetri ai semafori, il venditore ambulante, il 
rovistatore di cassonetti, dipinti come minacce al 
quieto vivere. I dati smentiscono ogni 
affermazione ma non importa, la percezione conta 
più dei fatti: facendo appello a emozioni forti, 
come la paura, o semplificazioni estreme, come il 
«non ci sono i soldi» per le politiche sociali, lo 
scopo delle campagne securitarie diventa 
suscitare misure repressive per instillare paure e 
senso di minaccia. A essere perseguita non è la 
sicurezza sociale, di welfare e diritti, ma quella che 
dietro la sacra retorica del decoro assicura solo la 
difesa del privilegio. Sotto la maschera del bello vi 
è il ghigno della messa a reddito: garantire profitti 
e rendite tramite gentrificazione, turistificazione, 
cementificazione, foodificazione. Wolf Bukowski 
ripercorre come l'adesione della sinistra a questi 
dogmi abbia spalancato le porte all'egemonia della 
destra. Una perlustrazione dell'«abisso in cui, nel 
nome del decoro e di una versione pervertita della 

sicurezza, ci sono fioriere che contano come, e 
forse più, delle vite umane». 

 

 

 

Alla gatta morta. Storia di resistenza a 
Genova di Ugo Criste 

L'esperienza partigiana, durante gli ultimi mesi 
della lotta di Liberazione di Genova, è occasione 
per alcuni adolescenti di una forte e partecipata 
presa di coscienza, non solo politica ma addirittura 
esistenziale. L'attività di propaganda clandestina e 
alcune azioni di guerriglia, realmente accadute e 
realmente condotte dai protagonisti del romanzo, 
nella devastata quotidianità dei quartieri genovesi, 
sono accompagnate da significativi spunti di 
riflessione. La trama del libro è quindi la lotta di 
Liberazione, ma soprattutto il rapporto umano che 
quel nucleo partigiano vive. La loro vicenda è 
drammatica, intensa, fraterna. Al termine della 
lotta che ha visto gli uomini e le donne confrontarsi 
o accompagnarsi senza barriere sociali, a dispetto 
del "sogno" per una società migliore, ognuno 
rientra nella propria classe. Ad anticipare questa 
conclusione è Dario. Durante un'azione dirà a 
Carlo: «Gratta gratta, spunta sempre il borghese». 
"Alla gatta morta" è un romanzo che è viaggio negli 
ideali delusi, confusi, attenuati, spesso mutati per 
interessi o per necessità, di una generazione che 
salì in montagna per la libertà, l'eguaglianza e la 
fraternità. 

 

 

 



 

L'estate di Garlasco. La ricostruzione del 
delitto che ha sconvolto l'Italia di Francesco 
Caringella 

Il 13 agosto 2007, all'ora di pranzo, la quiete di 
Garlasco, un piccolo paese in provincia di Pavia, 
viene improvvisamente sconvolta: nella villetta in 
cui viveva con la sua famiglia i carabinieri trovano 
il corpo senza vita di Chiara Poggi, immerso in una 
pozza di sangue. Ad avvertirli, recandosi in 
caserma dopo una strana telefonata al 118, è il 
fidanzato della ragazza, Alberto Stasi: un giovane 
biondo, dagli occhi di ghiaccio e dall'aria 
insopportabilmente perfetta. Inizia così un giallo 
destinato a catalizzare per anni l'attenzione, a 
volte morbosa, di quotidiani, talk show e 
trasmissioni televisive: chi ha ucciso Chiara? 
Come? A che ora? E perché? Nei panni di 
Francesco Attolico, funzionario della cancelleria di 
Milano, l'autore segue passo passo il lungo e 
complesso lavoro degli investigatori: i rilievi sulla 
scena del crimine, la raccolta degli indizi e delle 
testimonianze, l'euforia per la scoperta di una 
prova inoppugnabile, la delusione e la rabbia per 
gli errori commessi, le tante ipotesi avanzate e poi 
scartate. Fino a individuare l'unica soluzione 
veramente credibile, che sia Alberto l'autore del 
delitto. Per gli inquirenti sono i numeri a contare: 
quanti minuti, quanti colpi, quante pedalate, 
quante impronte, quanti passi, quanti silenzi, 
quante gocce di sangue. Caringella, invece, accosta 
alla nitida ricostruzione dei fatti, basata su verbali 
di interrogatori e perizie ufficiali, quello che gli sta 
più a cuore, l'indagine dei sentimenti dei 
protagonisti di questa drammatica storia. Alberto, 
lo studente modello che progettava un futuro 
insieme a Chiara e che ora, sotto i riflettori dei 

media, si è trasformato in un «mostro» il cui 
sguardo enigmatico alimenta la polemica fra 
innocentisti e colpevolisti; le famiglie dei due 
ragazzi, straziate l'una dall'irreparabile perdita 
della figlia e l'altra dalla convinzione che il figlio sia 
ingiustamente accusato. Inoltre, da magistrato 
qual è, Caringella non rinuncia a immedesimarsi 
anche negli avvocati delle due parti e nei giudici, 
intuendone lo stato d'animo e le vibrazioni 
interiori nel corso dello svolgersi di una vicenda 
infinita, che rende il confine tra verità e menzogna 
sempre più impalpabile e il rovello del dubbio 
sempre più insopportabile. 

 

 

La morte di Marx e altri racconti di 
Sebastiano Vassalli 

Un intellettuale omosessuale, il dottor Marx, così 
chiamato per la sua somiglianza con il filosofo, che 
viene misteriosamente ucciso. L'emozione di una 
commessa di supermercato che incontra "Rocco 
del Grande Fratello", nuovo Apollo dell'Olimpo 
catodico. E poi l'incontro di uno scrittore di nome 
Sebastiano con una prostituta nigeriana e lo 
scontro tra un sostenitore della partecipazione 
elettorale e un cittadino che non vuole votare. 
Queste e molte altre storie - racconti, apologhi e 
anche un dialogo di tipo leopardiano - danno vita 
a un libro che descrive le mutazioni antropologiche 
dell'uomo contemporaneo e la dissoluzione senza 
speranze dei miti che ci hanno accompagnato dalla 
Rivoluzione Francese. 

 



 

Tempo curvo a Krems: cinque racconti di 
Claudio Magris 

I cinque protagonisti di questi racconti si ritrovano 
tutti a fare i conti con un tempo che sembra non 
avere inizio né fine, corrente di un fiume che 
conduce alla foce e alla sorgente. Il ricco e ormai 
vecchio industriale che inscena una beffarda 
ritirata dalla vita; il maestro di musica che dopo 
tanti anni rivede il proprio allievo in un incontro di 
ambigua ed elusiva crudeltà; il viaggiatore che, 
nella piccola e assopita cittadina di Krems, mosso 
da una coincidenza apparentemente 
insignificante, scopre il non tempo della vita e 
dell’amore in cui tutto è presente e simultaneo; il 
vecchio scrittore ospite d’onore di un premio che 
misura la propria estraneità al mondo e ai riti della 
letteratura; e infine il sopravvissuto della Grande 
Guerra e della grande stagione culturale della 
Trieste absburgica e irredentista che osserva le 
riprese di un film dedicato a una vicenda della sua 
giovinezza e di quella dei suoi amici stentando a 
riconoscere sé stesso e i propri compagni nei gesti 
e nelle battute degli attori che li interpretano. 
Ironicamente crudeli, malinconicamente sobri, i 
cinque personaggi sembrano a poco a poco 
attutire l’intensità delle loro esistenze, sfumando 
la distinzione tra finzione e realtà, con la 
consapevolezza che anche «le pagine invecchiano 
come le cose vive: fanno orecchie d’asino, si 
sgualciscono, avvizziscono. Come la mia pelle». 

 

János Bolyai: uno sguardo psicoanalitico su 
genio matematico e follia di Silva Oliva 

Passando in rassegna la letteratura psicoanalitica 
esistente in materia, questo lavoro presenta il 
geniale e creativo matematico ungherese János 
Bolyai (1802-1860). Diagnosticato come 
schizofrenico, ma autore di una scoperta epocale, 
la geometria assoluta, modernamente chiamata 
geometria non euclidea iperbolica, Bolyai 
influenzerà, negli anni a venire, il pensiero 
matematico, fisico, filosofico, epistemologico e il 
campo della produzione letteraria e artistica 
tramite suggestioni divulgative sulla 
configurazione spaziale del mondo che ci circonda. 
Alla luce di alcune ipotesi sul bilinguismo e sul 
linguaggio matematico, vengono inoltre proposte 
alcune interessanti ipotesi sulla possibile 
coesistenza, nella mondo psichico di János Bolyai, 
di geniali pensieri logici e di idee sconnesse al 
limite del delirio. Il testo è corredato da una 
semplice e divulgativa storia sulla fondazione delle 
geometrie non euclidee che rende il contenuto 
accessibile e fruibile da chiunque sia appassionato 
all'esplorazione di quelle terre di frontiera dove 
pensieri disciplinari diversi si incontrano e si 
fecondano reciprocamente. Con un contributo di 
Imre Hermann. 

 



 

1938, l'Italia razzista. I documenti della 
persecuzione contro gli ebrei di Fabio Isman 

La tragedia della Shoah rischia spesso di lasciare 
sullo sfondo le altre gravissime persecuzioni che 
hanno colpito gli ebrei italiani dal 1938 al 1945. Le 
leggi razziali, precedute da un subdolo censimento 
che era in realtà una vera e propria schedatura e 
anticipate da una violenta campagna antisemita, 
esclusero gli ebrei dalla scuola, dal mondo del 
lavoro, dalla vita civile. Dal 1938, oltre 400 
provvedimenti di crescente gravità: alla fine, gli 
israeliti non potevano possedere mia casa, 
un'impresa, un lavoro, neppure degli oggetti. Una 
spoliazione sistematica e minuta, confische 
equivalenti a oltre 150 milioni di euro odierni. Gli 
archivi restituiscono le vicende di questa Grande 
razzia, e storie, spesso ignote, di vita e, purtroppo, 
anche di morte. Il nostro Paese le ha indagate 
soltanto dal 1998, costituendo una Commissione 
presieduta da Tina Anselmi. Ma troppo resta 
ancora sconosciuto. Le stesse restituzioni agli 
originari proprietari sono state tardive e soltanto 
assai parziali. Come gli indennizzi, e i 
riconoscimenti a chi è stato perseguitato. Con una 
capillare ricerca tra i dati e gli allegati al Rapporto 
Anselmi e in numerosi archivi, negli ottant'anni 
dalla più importante tra le leggi razziali che furono 
l'anticamera della Shoah, Fabio Isman racconta 
vicende spesso ancora ignorate o troppo poco 
esplorate, che ci restituiscono lo spaccato di 
un'Italia non sempre composta da «brava gente». 
Prefazione di Liliana Segre. 

 

 

Vocabolario dei Desideri di Eshkol Nevo 
artwork di Pax Paloscia 

Sono ventisei, tante quante sono le lettere 
dell’alfabeto, le storie contenute in questo libro, 
frutto di una rubrica settimanale di grande 
successo tenuta da Eshkol Nevo sulle pagine di 
Vanity Fair. Raccolte tutte insieme, costituiscono 
un’opera indispensabile per i lettori dell’autore 
della Simmetria dei desideri e di Tre piani, un 
originale viaggio all’interno della costellazione dei 
desideri, dei sentimenti e degli impulsi da parte di 
uno scrittore capace di penetrare come pochi nelle 
pieghe più riposte dell’animo umano. C’è la F di 
Ferita, dove un piccolo incidente capitato in un 
supermercato può cambiare il significato di parole 
grosse come «razzismo» e «antirazzismo»; la G di 
Guerra, dove una Escape room diventa pretesto, 
per un ex pilota, di rievocare il passato; c’è la I di 
Italo Calvino, in cui una passeggiata per le vie di 
Rondovia, una città progettata perché nessuno dei 
suoi abitanti si trovi a incontrare per strada un 
amore del passato, dà la sensazione di averla già 
conosciuta attraverso le pagine delle Città 
invisibili. 

 

 

 



 

La meccanica delle passioni: cervello, 
comportamento, società di Alain Ehrenberg 

Le neuroscienze cognitive considerano il 
comportamento umano (pensieri, emozioni e 
azioni) condizionato dai meccanismi cerebrali e 
intendono fare dell'esplorazione del cervello la 
chiave di volta per trattare le patologie mentali, 
come la depressione o la schizofrenia, e numerose 
problematiche sociali ed educative, come 
l'apprendimento e il dominio delle proprie 
emozioni. Esse stanno diventando lo strumento di 
controllo del nostro comportamento e delle nostre 
vite, e prendono il posto un tempo occupato dalla 
psicoanalisi. L'uomo «neuronale» sta dunque per 
sostituire l'uomo «sociale»? Secondo Ehrenberg, 
l'autorità morale acquisita dalle neuroscienze 
cognitive deriva non solo dai loro risultati 
scientifici e medici, ma anche dal loro 
corrispondere a un grande ideale sociale: quello di 
un individuo capace di convertire i propri handicap 
in risorse sfruttando il suo «potenziale nascosto». 
Esse sono dunque l'amplificazione meccanica dei 
nostri ideali di autonomia. Agendo in tal modo, le 
neuroscienze non fanno però che assecondare le 
tendenze «riduzionistiche» adeguate alle esigenze 
della società del consumo, dell'impresa e della 
competizione nonché quell'individualismo 
sfrenato che, al lungo e faticoso lavoro etico su di 
sé, preferisce la prescrittività di un coach o 
l'efficacia di una sostanza psicotropa. 

 

 

 

Anoressia nervosa: manuale del trattamento 
basato sulla famiglia di James Lock e Daniel 
Le Grange 

Le principali linee guida internazionali (e le 
raccomandazioni pubblicate dal Ministero della 
Salute) considerano il trattamento basato sulla 
famiglia (Family-Based Treatment – FBT) 
l’intervento psicoterapeutico di prima scelta nella 
cura dell’anoressia nervosa in adolescenza. 
Sviluppata negli anni ’90 all’interno del Maudsley 
Hospital di Londra, la FBT costituisce un modello 
d’intervento che integra diversi aspetti di matrice 
cognitivo-comportamentale con quelli 
dell’intervento sistemico-relazionale e del “clinical 
management”. L’integrazione dei diversi approcci 
terapeutici trova negli studi della “Developmental 
Psychopathology” la sua cornice teorica unitaria. 
Coerentemente con tale impostazione, l’approccio 
FBT individua nel sostegno alle funzioni genitoriali 
una priorità clinica imprescindibile per rimettere 
“in carreggiata” lo sviluppo adolescenziale, 
rimasto incagliato nel disturbo anoressico. 
Attraverso il lavoro psicoterapico, l’adolescente e il 
suo contesto familiare sono aiutati a riattivare quei 
processi comunicativi e di regolazione personale e 
interpersonale orientati alla ripresa di uno 
sviluppo adolescenziale fisiologico e più armonico. 
Il manuale illustra i principali studi di efficacia e il 
razionale clinico dell’approccio FBT. Gli autori 
riescono a descrivere in dettaglio le tre fasi 
d’intervento e offrendo suggerimenti operativi 
utili ad affrontare le frequenti difficoltà incontrate 
durante il trattamento. La presentazione di 
trascritti di sedute in vivo aiuterà il lettore a 
entrare più a fondo nelle pieghe di questo 
trattamento ancora poco conosciuto dallo 
specialista italiano. 



 

Corso di meditazione di mindfulness: 
conosco, conduco, calmo il mio pensare; con 
8 brani audio per la pratica da scaricare 
online di Ennio Preziosi 

L'eccesso di pensiero è uno dei mali più insidiosi 
dell'umanità contemporanea ed il nemico 
principale del benessere psicofisico e delle 
relazioni. Le paure e i rimuginii di una mente 
agitata sottraggono preziose energie a tutto 
l'organismo. Questo corso con audioguida, in otto 
settimane vi permetterà di fare ordine tra i vostri 
pensieri, di renderli limpidi, di risvegliare i sensi e 
di allenare l'attenzione per cominciare ad 
esprimere al meglio il vostro potenziale cerebrale 
ed esistenziale. Il termine mindfulness definisce la 
capacità di orientare consapevolmente 
l'attenzione al proprio mondo interiore e di 
scoprire la ricchezza delle proprie risorse latenti. 
Esplorare quotidianamente ogni angolo o funzione 
del corpo è un'esperienza che innesca un dialogo 
con se stessi di utilità impareggiabile per chi vuole 
imparare a direzionare l'attività anarchica della 
mente e riprenderne il timone. Le meditazioni 
proposte aiutano ad accogliere la realtà e a lasciar 
andare la lotta contro le emozioni negative. La 
mente diventa efficiente, il pensare diventa saggio, 
il presente acquista maggiore importanza rispetto 
ai pensieri depressivi sul passato o ai pensieri 
ansiogeni sul futuro. Con 8 brani per la pratica da 
scaricare online. 

 

 

 

Le leggende del basket. Storie e gesta degli 
eroi della pallacanestro di Giulio Mola 

La storia del basket e delle sue grandi epopee 
raccontate attraverso le gesta dei campioni della 
palla a spicchi, tra Stati Uniti, Europa e Italia, dai 
campetti di periferia alle luci delle arene 
sommerse dal tifo. Scorrendo le pagine del libro 
troverete storie di sport e di vita memorabili, di 
talenti in cerca di riscatto e di “scivolate” fuori dal 
parquet, spesso accompagnate da vivaci battaglie 
contro la discriminazione razziale o dai facili 
eccessi milionari della Nba, grazie alle quali si 
racconta la crescita e il cambiamento della 
disciplina, non solo in America. Un racconto 
entusiasmante di uomini, non solo atleti, come 
Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, delle loro 
gesta, del loro pensiero, dei loro capricci e talento, 
fragilità e orgoglio, i colpi di genio in campo e le 
battaglie personali. Fra colpi di scena, sfide 
all'ultimo secondo e record imbattibili, un viaggio 
nel basket in compagnia dei giganti afroamericani 
e dei gioielli dell'Est Europa, con adeguato spazio 
dedicato ai fenomeni di casa nostra. Da Bill Russel 
a Lebron James, da Drazen Petrovic a Dino 
Meneghin, tutti con una storia diversa, tutte 
leggende della pallacanestro 

 

 



 

Minimalismo digitale. Rimettere a fuoco la 
propria vita in un mondo pieno di distrazioni 
di Cal Newport 

“Minimalismo" è l'arte di saper riconoscere lo 
stretto necessario. Il "minimalismo digitale" è 
l'applicazione di questa idea alle tecnologie. È la 
chiave per ridurre il rumore di fondo dei social 
network e della perenne connessione, a scapito 
dell'attenzione e della concentrazione. La 
tecnologia in sé non è né buona né cattiva, 
l'importante è imparare a usarla per i propri 
obiettivi senza finire per farsene dominare. Cal 
Newport ha inventato un percorso di 30 giorni per 
ripensare in maniera più salutare il rapporto con la 
tecnologia, senza paura di perderci l'ultima novità 
sui social, per tornare a essere padroni del nostro 
tempo e per concentrarci solo su ciò che davvero 
conta di più per noi. 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte alimentari. Foodies, vegani, neofobici 
e altre storie di Nicoletta Cavazza, Margherita 
Guidetti 

Loretta segue la dieta dell’ananas, Guido deve 
controllare il colesterolo, Martina è diventata 
vegana, Francesco è celiaco, Rakid rispetta le 
usanze della sua religione, Cinzia mangia solo cibo 
biologico con la garanzia che i lavoratori siano stati 
pagati equamente. In questa frammentazione, che 
tutti noi sperimentiamo nel quotidiano, diventa 
arduo condividere lo stesso pasto. Fruttariani, 
vegani, crudisti, macrobiotici… Com’è diventato il 
nostro rapporto con il cibo? E che cosa raccontano 
di noi le nostre scelte alimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fratelli e sorelle: psicoanalisi delle relazioni 
laterali di Juliet Mitchell 

Nella storia della psicoanalisi, così come in tutte le 
scienze sociali, i teorici hanno scelto 
principalmente l'asse di indagine genitore-
bambino e dagli anni cinquanta si sono soffermati 
in particolare sul rapporto madre-bambino. Da 
una prospettiva femminista, Juliet Mitchell 
ripercorre l'accidentata storia delle relazioni 
laterali, con un'ampia panoramica sul pensiero dei 
grandi teorici, da Freud a Klein, da Bowlby a Bion 
fino a Winnicott, e si chiede perché in buona parte 
della letteratura e della pratica psicoanalitica i 
rapporti tra fratelli e sorelle siano stati ignorati, o 
abbiano raramente suscitato l'attenzione che a suo 
avviso avrebbero meritato. Un quesito che ha a 
che vedere con l'importanza assegnata alla 
genitorialità biologica, e con la corrispondente 
mancanza di riconoscimento sociale della fratria. 
Troppo a lungo si è minimizzata la minaccia 
rappresentata dal nuovo arrivato, o dalla presenza 
di un fratello maggiore che è lì da prima. Le guerre, 
dopotutto, sono una lotta di potere fra pari, in cui 
si esercita la violenza 'laterale', la stessa che nella 
società occidentale non viene adeguatamente 
riconosciuta. Poiché le relazioni sociali 
interiorizzate sono i più importanti elementi della 
psiche e i rapporti tra fratelli plasmano ogni 
relazione, compresa quella fra genitori e figli, c'è 
bisogno di un nuovo paradigma per la loro 
interpretazione. Bisogna abbandonare quello 
classico (non solo in psicoanalisi) della 
comprensione verticale, a favore di un approccio 
che non tralasci l'interazione tra orizzontale e 
verticale. Un processo che porta inevitabilmente a 
ripensare l'incesto, la violenza, l'isteria, le nevrosi, 
le psicosi. L'autrice lo affronta con uno stile 
multidisciplinare, che spazia dagli aneddoti alla 

neuropsichiatria, dai casi clinici a esempi tratti 
dalla mitologia, dai film e dai romanzi; un 
approccio finalizzato a creare un mosaico capace 
di ricostruire, tassello dopo tassello, l'oggetto 
d'indagine, tenendo conto dei cambiamenti sociali 
intervenuti nella famiglia, che non può più essere 
analizzata soltanto a partire da teorie elaborate 
all'origine stessa della psicoanalisi, o tutt'al più nel 
secondo dopoguerra. Portare i fratelli alla ribalta 
significa, per esempio, mettere in rilievo la 
questione del genere e delle sue variabili, e 
dunque trasformare completamente il quadro che 
si sta osservando. 

 

Fotografia e destino: appunti sull'immagine 
di Tano D'Amico 

L'immagine può amare così tanto la vita da 
cambiarne il destino? Con questa domanda Tano 
D'Amico apre "Fotografi a e destino", il fitto diario 
dei suoi ricordi che ci mostra il legame fortissimo 
che esiste tra immagine e storia. Questo libro 
racconta come la fotografia dei soddisfatti sia stata 
imposta ai sottomessi e ai vinti, mostra quanto una 
bella immagine possa essere molto lontana 
dall'idea di perfezione formale, parla di una verità 
che è diametralmente opposta alla fotografia 
politica, quella, cioè, costruita a tavolino. I legami 
segreti tra fotografia e destino sono così messi a 
nudo dai protagonisti di questo libro - i movimenti, 
le donne, le lotte, gli operai - in un racconto 
poetico in cui l'immagine, che è sempre metafora 
viva, si nutre del movimento dei suoi soggetti e 
dell'amore infinito, della tensione lunga tutta una 
vita, di chi quell'immagine ha cercato. 
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