DESCRIZIONE
È il 1914, e la venticinquenne Frances Marion ha appena lasciato il suo secondo
marito e la sua casa nel nord della California per dirigersi a Los Angeles, dove è
determinata a vivere in modo indipendente come artista. La parola sulla bocca di
tutti, in quei giorni, è «Cinema»: le silenziose immagini in movimento incantano
gli spettatori dei teatri e dietro ogni angolo di quella città in piena espansione si
incontrano attori truccati che corrono avanti e indietro, mentre una cinepresa
cattura tutto. In questa nascente industria, Frances trova la sua vera vocazione:
scrivere storie per questo meraviglioso nuovo mezzo. Fa anche la conoscenza
dell'attrice Mary Pickford, i cui caratteristici riccioli dorati e lo spirito vivace le
hanno valso il titolo di «America's Sweetheart». Le due giovani e ambiziose
donne si riconoscono all'istante l'una nell'altra: entrambe animate da una
inarrestabile febbre creativa, entrambe entusiasmate dalla frenesia del pubblico,
pronte per iniziare una rivoluzione. Ma le loro aspirazioni sono messe a dura
prova sia dagli uomini che le circondano, sia dal loro essere donne, e il loro
successo potrebbe avere un prezzo.

DESCRIZIONE
Un romanzo di ombre e luce, tragico e divertente, che esplora in profondità la fragile e
ostinata resistenza dei piccoli che non smettono di cercare un mondo migliore. Pietro è
stato bocciato in prima media e suo padre decide che, insieme alla sorella Nina, dovrà
trascorrere l’estate ad Accentura, un paesino sulle montagne della Basilicata, dai nonni
materni. La madre è morta qualche anno prima, lasciandoli orfani, eppure Pietro non si
considera tale. Sente infatti che sua madre non è meno presente di prima: ha solo
“traslocato” e “gli parla ancora con la sua voce dentro la testa”. Una voce che lo guida con
sicurezza. Rispetto alla periferia di Milano in cui vivono, il paese di Nononno e Nononna
sembra muoversi con ritmi propri, immutabili, senza che il male possa mai attecchirvi, né
niente di nuovo possa accadere. Mimmo lì è il suo amico elettivo, pastore senza regole,
selvaggio, analfabeta, compagno di avventure. Un giorno, giocando a calcio con lui e gli altri
ragazzini del paese, Pietro perde il pallone dentro la torre che si affaccia sulla piazza.
Andando a recuperarlo, scopre all’interno sette stranieri nascosti, sei adulti e un bambino,
Josh. La rivelazione scuote la vita del paese: gli stranieri vengono adottati da alcune famiglie,
tra cui quella del ricco e prepotente zi’ Rocco, proprietario terriero locale, e inevitabilmente
gli equilibri su cui si regge la piccola comunità si alterano. I nuovi arrivati si accontentano di
paghe più basse del consueto, cosa che li fa presto odiare dai braccianti della zona, e li
induce a provare a propria volta l’odio. Le tensioni esplodono definitivamente quando,
durante i fuochi d’artificio della notte di Ferragosto, il casale in cui alcune famiglie, come
quella di Pietro, vedono una possibile rivincita contro il monopolio di zi’ Rocco si incendia,
seguito dai vigneti, dagli ulivi e dagli alberi di noce. È la fine del sogno di un nuovo futuro. La
comunità non aspetta altro per addossare la colpa sugli stranieri, ma Pietro, Josh e Mimmo
andranno oltre le menzogne degli adulti, scontrandosi con l’ingiustizia. Maneggiando con
limpidezza le leve dell’innocenza e della malafede, attraverso gli occhi irriverenti, scanzonati
eppure saggi di un ragazzino, Catozzella mette in scena l’irruzione dell’altro, e scoperchia i
meccanismi del rifiuto, a cui forse si può opporre solo il proprio fragile e ostinato splendore.

DESCRIZIONE
In Settembre può aspettare, tanti sono i segreti da svelare, pagina dopo
pagina. L‟8 maggio 1955 a Londra si festeggiano i dieci anni dalla fine del
secondo conflitto mondiale e mentre tutti urlano, cantano e ballano, una
scrittrice scompare nel nulla. Emily Parker abbandona le strade della capitale
inglese e non lascia traccia di sé. Rebeca è una studentessa spagnola di
letteratura ed è affascinata dal mistero che avvolge la scomparsa della celebre
scrittrice inglese e decide di lasciare Madrid per capire cosa sia successo e se
Emily Parker sia ancora viva. Per Rebeca scappare dalla Spagna è anche un
modo per chiarirsi le idee e capire che sentimenti nutre per il suo fidanzato di
sempre, che dovrebbe sposare dopo qualche mese. Tra le strade di Londra, tra
le sue antiche librerie e le caffetterie fumose, la ragazza spagnola andrà a caccia
di indizi, convinta di capire cosa si nascondeva nel cuore di Emily Parker e di
comprendere che cosa l‟abbia spinta a fuggire da tutto. Rebeca infatti ne è
sicura: la scrittrice non è stata rapita e non è morta, ma ha semplicemente
deciso di scappare. Nel passato la studentessa trova così le risposte che cercava,
scovando gli indizi di una donna che ha vissuto in una società non preparata ad
accogliere una donna indipendente, una donna che si raccontava scrivendo. In
Settembre può aspettare di Susana Fortes in quel passato fatto di guerre, di
bombe, di amori nascosti, Rebeca ritrova non solo la verità su Emily, ma riesce
anche a ritrovare il suo presente e la sua verità.

DESCRIZIONE
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più
bella. Eppure il male non si concede pause. Su una lingua di tufo
che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un
anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È
inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato da tutti.
Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha
donato conforto a tante persone, un confessore. È maggio, e anche
se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che
mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il
commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il
segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i
rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione
rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché
sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe
spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È maggio, è
tempo di confessioni.

DESCRIZIONE
Il Cairo, 25 gennaio 2011, venticinquemila manifestanti in rivolta contro
Mubarak occupano piazza Tahir. Mentre sbocciano storie d‟amore e si
infiamma la passione politica, Khaled, un giovane attivista, viene assassinato
dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto dal
mistero. La sua ragazza, Dania, studentessa di Medicina nonché figlia del
capo dei servizi segreti „Alwani, assiste impietrita all‟esecuzione. In piazza, in
mezzo alla folla, ci sono anche Asmaa e Mazen. Asmaa è un‟insegnante di
inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema scolastico
corrotto. Mazen è il figlio di un attivista degli anni settanta e lavora come
ingegnere in un cementificio. Anche il più riluttante Ashraf, la cui casa si
affaccia sulla piazza, si lascia coinvolgere nelle proteste. Di famiglia copta, nei
giorni della Rivoluzione si ritrova solo con la domestica Ikram: la moglie si è
rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia paterna. I personaggi
messi in scena da Aswani si ritrovano a un bivio e sono chiamati a

compiere scelte delicate. Ma la Rivoluzione, come Saturno, divora i
suoi figli, soprattutto in una repubblica che è repubblica solo per
finta

DESCRIZIONE
“Oggi ho incontrato la donna dei miei sogni. Era seduta al Café Flore, al mio
tavolo preferito. Sfortunatamente però non era sola. Un uomo piuttosto
attraente le stava accanto e le stringeva la mano. Sono un libraio, e se hai a
che fare con i libri tutti i giorni, se vivi immerso nei romanzi, a un certo punto
inizi a credere che nella vita possano accadere molte più cose del previsto.
Forse sono un inguaribile romantico, ma chi dice che quello che capita in un
libro non possa succedere anche nella realtà? Ed ecco infatti che qualcosa è
successo davvero. La donna dei miei sogni si è alzata e ha lasciato un
bigliettino sul mio tavolo mentre mi passava vicino. Un nome, un numero.
Nient‟altro. Il mio cuore ha fatto un salto. E così sono iniziate le
ventiquattr‟ore più eccitanti della mia vita.” Ma quel che promette di essere
un rendez-vous romantico si trasforma ben presto in una cocente delusione: il
numero di telefono non si legge bene e Antoine, l‟intraprendente proprietario
della Librairie du Soleil a Saint-Germain-des-Prés, deve buttarsi in una
rocambolesca avventura per ritrovare la donna con l‟ombrello rosso che lo ha
stregato.

DESCRIZIONE
Amori, arte, spionaggio e avventura nella Madrid violenta ed esplosiva
della metà degli Anni Trenta. Un romanzo acuto e illuminante sulla
“nascita” del fascismo.
Nella primavera del 1936, il critico d'arte inglese Anthony Whitelands
arriva in treno nella convulsa Madrid sull'orlo della Guerra civile. Lo
scopo del suo viaggio è verificare l'autenticità di un presunto
Velázquez appartenente a un amico di José Antonio Primo de Rivera,
figlio del generale già dittatore di Spagna. Un'opera il cui immenso
valore potrebbe influenzare gli scenari politici in un momento tanto
drammatico e cruciale della storia del Paese. Ma, distratto, fra l'altro,
da problemi personali e dai turbolenti incontri amorosi con donne di
diversa estrazione sociale, Whitelands non fa troppo caso ai "nemici" poliziotti, politici, diplomatici, spie - che, tra baruffe, disordini e
cospirazioni incrociate, sempre più numerosi gli stanno alle calcagna...

DESCRIZIONE
Eroe di guerra. Patriota. Ubriacone. Imperialista. Politico. Depresso. Scrittore.
Visionario. Aristocratico. Voltagabbana. Pittore. Nel maggio del 1940 queste erano
solo alcune delle «credenziali» con cui Winston Spencer Churchill si presentava alla
Camera dei Comuni per assumere l'incarico di primo ministro del Regno Unito.
La nazione era in guerra da otto mesi e le cose non stavano andando affatto bene. Più che
un nuovo capo del governo, il paese invocava un condottiero, e pochi, in quei giorni cupi,
avrebbero scommesso sull'ormai sessantacinquenne primo lord dell'Ammiragliato.
Bastarono invece quattro settimane perché i sudditi di Sua Maestà scoprissero in lui il
grande leader, l'uomo capace di commuovere e spronare, il comandante in grado di
salvare l'esercito britannico dalla catastrofe di Dunkerque e di decidere così le sorti del
conflitto. Eppure, nei giorni drammatici in cui le inarrestabili armate tedesche si
impossessavano dell'Europa occidentale e sembravano pronte a sferrare il colpo finale
contro la Gran Bretagna, nella sala del Gabinetto di guerra Churchill meditava seriamente
sulla possibilità di avviare trattative di pace con Hitler. Ma fino a che punto il leader
britannico si spinse sulla via di un accordo con il Führer? Fino a un punto pericoloso,
come sembrano rivelare i verbali delle riunioni del Gabinetto di guerra conservati presso
i National Archives di Londra. In quelle ore fatali di incertezza ed esitazione, Churchill
parve davvero a un passo dal prendere una decisione che avrebbe cambiato i destini del
mondo. Perché non lo fece? Perché non diede ascolto a quanti ritenevano che quella fosse
l'unica strada per evitare la disfatta? Con L'ora più buia lo scrittore e sceneggiatore
Anthony McCarten ricostruisce gli eventi di quelle settimane, restituendoci un'immagine
di Winston Churchill del tutto inedita, lontana dall'icona dello statista sicuro di sé e certo
della vittoria. Da queste pagine emerge invece un uomo lacerato dal dubbio, quasi
schiacciato dal peso della responsabilità e ridotto all'angolo dall'incalzare degli eventi,
ma che, nonostante tutto, seppe trovare il coraggio di presentarsi davanti al proprio paese,
per convincere, ispirare, instillare nel cuore del popolo britannico sentimenti che esso
stesso non sapeva di possedere. Fu in quei giorni tormentati che Churchill ruppe gli
indugi, respinse ogni ipotesi di trattativa e rivolse alla nazione uno dei discorsi più celebri
di tutti i tempi, utilizzando quella che allora sembrava essere l'unica arma a sua
disposizione: le parole. Si dice infatti che nell'ora più buia egli seppe mobilitare e
mandare in battaglia la lingua inglese. Non è solo una bella metafora. Quel discorso fu
indubbiamente un magnifico saggio di arte oratoria, un'arte che Churchill aveva appreso
dai greci e latini, in particolare da Cicerone. Ma, soprattutto, fu il suo modo di restare
dalla parte giusta della Storia.

DESCRIZIONE
Dopo Io prima di te e Dopo di te, Jojo Moyes regala ai suoi lettori
una storia meravigliosa e coinvolgente, caratterizzata da personaggi
autentici e indimenticabili a cui è impossibile non affezionarsi e da una
voce sincera ed empatica.
Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora
per una coppia ricchissima e molto esigente che vive in un palazzo da
favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di distanza la
separano da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard
Gopnik, il suo datore di lavoro, è una brava persona e che la sua
giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un segreto. Come assistente
di Agnes, sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni
e trarre il massimo da ogni istante di questa esperienza che per lei è
una vera e propria avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a
frequentare è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha
conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare
un uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze. Perché Josh
le ricorda in modo impressionante una persona per lei fondamentale,
come un richiamo irresistibile dal passato... Non sa cosa fare, ma sa
perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la sua
vita. E che per lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero
Louisa Clark.

DESCRIZIONE
Un'epica storia d'amore e di sopravvivenza, un ritratto intimo di una famiglia
messa a dura prova nel disperato tentativo di salvarsi da se stessa. Scritto con
una prosa elegante e avvolgente, il libro ci conduce in una terra dove bellezza e
pericolo sono una cosa sola.
«Una storia epica che unisce il pathos della tragedia greca al tormento d Rome e
Giulietta» - Kirkus
«Lo straordinario legame tra una madre e una figlia» - Library Journal
«La bellezza e le insidie dell'Alaska fanno da specchio al drammatico ritratto di
una famiglia in crisi» - Booklist
Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un uomo
profondamente instabile. Dopo aver perso l'ennesimo posto di lavoro, prende
una decisione impulsiva: trasferirsi con tutta la famiglia nella selvaggia
Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova vita. Sua figlia
Leni, tredici anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale: soffre per i continui
litigi dei genitori e spera che questo cambiamento porti a tutti un futuro
migliore. Mentre Cora, sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che
ama, anche se questo vuol dire seguirlo in un'avventura sconosciuta. All'inizio
l'Alaska sembra la risposta ai loro bisogni: in un remoto paesino, gli All¬bright
si uniscono a una comunità di uomini e donne estremamente temprati, fieri di
essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però quando l'inverno avanza
e il buio invade ogni cosa, il fragile stato mentale di Ernt peggiora e il delicato
equilibrio della famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli
esterni – il ghiaccio, la mancanza di provviste, gli orsi – sembrano nulla in
confronto alle minacce che provengono dall'interno del loro nucleo famigliare.
Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di neve e immerso in una notte che può
durare fino a diciotto ore, Leni e sua madre devono affrontare una cruda
verità: sono sole. In quel luogo feroce, ai confini del mondo, non c'è nessuno
che possa salvarle.

DESCRIZIONE
La nostra epoca è condizionata da complessità e continui mutamenti,
i cui effetti si avvertono nel governo delle città, trasformate ormai in
megalopoli di difficile gestione. Si impone, come urgenza indifferibile,
la necessità di studiare per il territorio urbano nuove teorie
organizzative, di dar vita a una nuova disciplina, a una «scienza
nuova» del governo della città. Per definire l'ambito e il metodo di
questo ramo del sapere, un valido punto di riferimento è costituito
dalle dottrine organizzative e manageriali. L'obiettivo è infatti quello
di fornire gli strumenti culturali necessari a formare - in innovative
city school (simili alle business school sorte nel Novecento) - nuove
figure professionali, i manager urbani, in grado di contrastare i
drammatici fenomeni di degrado fisico e sociale che caratterizzano le
metropoli contemporanee. Ciò tuttavia non basta: per affrontare
questa sfida straordinaria e proiettarci, ben equipaggiati, nel futuro,
è fondamentale fare un passo indietro, alla ricerca delle radici che
hanno alimentato tutte le discipline moderne: la scienza, l'economia,
lo stesso studio del management non sono altro che frutti della
filosofia. E qui che occorre volgere lo sguardo, per recuperare la linfa
che consentirà alla novella disciplina di fiorire e portare i frutti
sperati alla città di oggi. Ed è qui che volge lo sguardo Gianfranco
Dioguardi, ripercorrendo con agile passo la strada che, a partire dai
Greci, ha compiuto il pensiero - filosofico dapprima, ma anche
scientifico, economico, manageriale. Una ricchezza vitale, dalla quale
la nuova disciplina che si appresta a fiorire non può prescindere

DESCRIZIONE
"La sorpresa viene da lontano. Molto, molto lontano. Dalle sorgenti delle
galassie, dalle fucine delle stelle, fonti di un'energia inesausta. Là dove abbiamo
cominciato a guardare e ormai non possiamo più smettere." La materia e
l'energia oscura sono il grande rompicapo della fisica del XXI secolo. E finché
rimarranno un enigma, dell'universo conosceremo solo una piccolissima porzione
e nulla sapremo della sua origine e del suo inevitabile destino. Perciò in questa
ricerca si misurano, in una serrata competizione, schiere di fisici, astrofisici e
cosmologi, professionisti e dilettanti, sperimentali e teorici, scienziati e filosofi.
Tutti spinti dall'inarrestabile ambizione di contribuire a un passo decisivo nello
sviluppo della conoscenza. Che scuoterà dalle sue fondamenta non solo la scienza,
ma l'idea stessa che abbiamo dell'uomo e del suo posto nel cosmo. Cristiano
Galbiati coordina l'esperimento DarkSide nei Laboratori del Gran Sasso. è uno
dei protagonisti di questa ricerca e sa che la materia e l'energia oscura sono i
segreti più misteriosi e affascinanti della natura. Gelosamente custoditi e ancora
da decifrare. Ma che mandano segnali inequivocabili, lasciando sempre nuove
tracce della loro esistenza: "Una serie di osservazioni ha lacerato il tenue velo che
copriva l'infinito. Da questi strappi discontinui e irregolari fa la sua comparsa rapida, sfuggente, momentanea e subito rimpianta - un mondo inaspettato.
Talmente inatteso che desta tanta confusione quanta meraviglia". In questo
mondo misterioso si cela il segreto, che queste pagine attraversano in un viaggio
senza ritorno, alla scoperta dell'universo per come lo conosciamo e per come
potremmo scoprire che non è mai stato.

DESCRIZIONE
Da Pet Sounds dei Beach Boys a Revolver dei Beatles, da My
Favorite Things di Coltrane a Estrangeiro di Caetano Veloso,
un racconto in trentatre capitoli (più uno) in cui si fondono
analisi rigorosa e storia sociale, personaggi indimenticabili e
segreti di bottega. Partendo dal valore di ciò che ha resistito al
tempo si compone una selezione ideale, tutta da discutere ma
tutta da godere. Per scaricare i titoli giusti, per acquistare gli
indispensabili, per tornare ad ascoltare in Cd quello che si
ascoltava in vinile. Perché la musica è una sola, e bisogna saper
scegliere. Nella babele infinita dove tutte le informazioni si
annullano, il racconto lucido e autorevole di Assante e Castaldo
rimette in gioco il gusto di tornare a ciò che è al fondamento di
tutto il resto.

DESCRIZIONE
«Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima o poi si avverte, si
intuisce la presenza di un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie,
le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida. È come se le
piante parlassero tra loro.» Camminatore infaticabile e sensibilissimo
osservatore della natura, Daniele Zovi, negli anni, questi suoni ha
imparato ad ascoltarli e interpretarli: ha attraversato i sentieri che
tagliano i boschi alpini di conifere, ha perlustrato le antiche foreste croate
e slovene, si è arrampicato fino alle cime dei Picos de Europa, in Spagna,
ha contemplato il più vecchio eucalipto al mondo, il Giant Tingle Tree, in
Australia; seguito i semi dell‟abete rosso vorticare nel vento prima di
atterrare sulla neve o la chioma contorta di secolari pioppi bianchi grandi
come piazze; ha rincorso le specie pioniere, gli alberi coloni che si
sviluppano in territori abbandonati; analizzato cortecce e radici, fronde e
resine... Un bosco, ci dice, non è solo l‟insieme degli alberi che lo
compongono, e neppure la somma di flora e fauna. Un bosco è il risultato
di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo
mobile, che sebbene continuiamo a sforzarci di studiare e catalogare,
limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di
meraviglia. Zovi guida il lettore in questo spazio, addentrandosi sempre
più nel folto della foresta, alla ricerca dello spirito del bosco. Una ricerca
che, pagina dopo pagina, appare sempre più come una ricerca del nostro
spirito.

DESCRIZIONE
Ti sei mai sentito solo al mondo? Ti sei mai sentito senza un senso, diviso a
metà, come se ti mancasse qualcosa? Ecco, quando ti ho visto per la prima
volta è stato come ritrovare la parte di me che avevo perso, forse, quando
ho messo piede in questo mondo. Eccola, l'essenza del primo, vero amore,
che travolge i protagonisti di questa storia: la sensazione meravigliosa che,
tutto a un tratto, il caos che hanno dentro trovi finalmente un punto intorno
al quale sciogliersi, permettendogli di accarezzare quella felicità di cui fino a
un momento prima avevano solo fantasticato. Perché quando si è ragazzi e
ci si ama, si può davvero tutto, persino regalarsi il mare.Che poi, a pensarci
bene, ogni cosa bella comincia sempre da lì, dal mare, metafora perfetta di
quell'esplosione di emozioni che senti dentro quando ti innamori. Il mare,
che quando ci entri lo fai velocemente, senza pensare alle conseguenze: ti
tuffi e basta. Il mare che, da solo, è in grado di curarti il cuore e che, persino
quando ti tramortisce con le sue onde, è talmente bello che proprio non
riesci a concepire che potrebbe anche farti del male. Eppure potrebbe,
potrebbe eccome.E infatti, la lei e il lui di questo romanzo particolarissimo,
in cui i sentimenti si muovono liberamente attraverso le poesie e la prosa,
ben presto saranno costretti ad affrontare le loro personali tempeste: un
misto di insicurezze, fragilità, paura di non essere "abbastanza" con il
rischio, inevitabile, di andare alla deriva, l'uno lontano dall'altra. Pure loro
mare, un mare mai calmo, che distrugge tutto ma che vale sempre la pena
guardare, respirare, vivere, anche se fa male, fin che ce n'è

DESCRIZIONE
Poche storie, Ella e John hanno deciso: partiranno. Chi se ne frega dei
divieti e delle ansie dei figli, al diavolo medici, paramedici, rompiscatole
che ti ammorbano a suon di esami prescrizioni precauzioni. Ella ha più
problemi sanitari di un paese del Terzo mondo, John non ricorda come si
chiama sua moglie, ma insieme "formano una persona intera". Di cose
grandiose, se ne possono fare anche all'ultimo round. Anche dopo una vita
che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a
ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a ottant'anni suonati Ella e
John balzano sul loro camper - un vecchio Leisure Seeker - e attraversano
l'America da Est a Ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a
Disneyland, lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio
contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive
all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla Strada, un caleidoscopio di
paesaggi strepitosi e cittadine fantasma, ansie, sogni,paure; quello che è
stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà... perché la vita è
profondamente nostra, teneramente, drammaticamenteìgrande, fino
all'ultimo chilometro.

DESCRIZIONE
Un corpo che non ha nessuna cicatrice è un corpo che non ha mai vissuto. Ma se
impari a liberarti dal tuo passato, le ferite se ne vanno e ciò che non è accaduto in
una vita può avvenire in un istante. Perché i problemi non si risolvono, si
superano.
"Crediamo di essere speciali per i traumi che ci sono capitati e così ne facciamo
una ragione di vita, pronti a raccontarli al primo venuto. Una madre che ci ha
abbandonato, un padre tiranno, un lavoro insoddisfacente, un matrimonio
infelice finiscono per catturare il nostro sguardo e farci credere di essere
condannati a un destino ingrato. Niente di più falso! Mentre pensiamo alle
delusioni che hanno segnato la nostra vita, perdiamo di vista che un processo
creativo continua instancabilmente a produrre la nostra unicità. Se penso di
essere "quello che è stato ferito", la mia interiorità viene riempita dal passato e
dal ricordo, che prendono così il sopravvento su tutte le risorse dell'inconscio che,
invece, sarebbero capaci di veri prodigi terapeutici. Questo libro è dedicato a
tutti coloro che vogliono smettere di lamentarsi, di credere che è capitata loro
una vita sbagliata. A coloro che non vogliono usare i loro insuccessi, le loro
sfortune, le loro sconfitte come alibi per la rinuncia a vivere. È scritto per chi,
come me, ritiene che siamo abitati da forze provvidenziali, capaci di farci guarire
come per miracolo. In questi anni, con l'équipe di psichiatri, psicoterapeuti e
psicologi di Riza, ci siamo chiesti cosa bisogna fare per sfatare l'idea che le
conseguenze di certi episodi della nostra vita dureranno per sempre. Trovare e
mettere a punto risposte terapeutiche che aiutino a non trascinarci dietro i dolori
del passato ha richiesto un lungo lavoro". (Raffaele Morelli)

DESCRIZIONE
Quando si nasce in una famiglia come quella di Simonetta Agnello Hornby, si
cresce con la consapevolezza che si è tutti normali, ma diversi, ognuno con le
proprie caratteristiche, talvolta un po‟ “strane”. E allora con naturalezza “di un
cieco si diceva „non vede bene‟, del claudicante „fa fatica a camminare‟,
dell‟obeso „è pesante‟, dell‟invalido „gli manca una gamba‟, dello sciocco „a volte
non capisce‟, del sordo „con lui bisogna parlare ad alta voce‟”, senza mai pensare
che si trattasse di difetti o menomazioni. Attraverso una serie di ritratti sapidi e
affettuosi, facciamo così la conoscenza di Ninì, sordomuta, della bambinaia
Giuliana, zoppa, del padre con una gamba malata, e della pizzuta zia Rosina,
cleptomane – quando l‟argenteria scompare dalla tavola, i parenti le si
avvicinano di soppiatto per sfilarle le posate dalle tasche, piano piano, senza che
se ne accorga, perché non si deve imbarazzare… E poi naturalmente conosciamo
George, il figlio maggiore di Simonetta. Non è facile accettare la malattia di un
figlio, eppure è possibile, e la chiave di volta risiede proprio in quel “nessuno può
volare”: “Come noi non possiamo volare, così George non avrebbe più potuto
camminare: questo non gli avrebbe impedito di godersi la vita in altri modi.
Nella vita c‟è di più del volare, e forse anche del camminare. Lo avremmo
trovato, quel di più”. Lo stesso proposito quotidiano ci arriva anche da George –
che da quindici anni convive con la sclerosi multipla –, la cui voce si alterna a
quella della madre come un controcanto ironico ma deciso nel raccontare i tanti
ostacoli, e forse qualche vantaggio, di chi si muove in carrozzella. Simonetta
Agnello Hornby ci porta con sé in un viaggio dalla Sicilia ai parchi di Londra,
attraverso le bellezze artistiche dell‟Italia. Un viaggio che è anche – soprattutto
– un volo al di sopra di pregiudizi e luoghi comuni, per consegnarci, insieme a
molte storie toccanti, uno sguardo nuovo. Più libero.

DESCRIZIONE
«Oggi i nostri figli sono molto diversi da come eravamo noi, perchè il mondo è
diverso. Per loro dobbiamo diventare nuovi genitori.» - Gustavo Pietropolli
Charmet
«Il bullismo, nel mondo reale come in quello virtuale, è un tema di grande
attualità. Ma per capirlo, affrontarlo e combatterlo con gli strumenti giusti è
necessario andare alle radici.»
Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. Violenze fisiche e
psicologiche protratte per mesi o anni. E, sempre più spesso, persecuzioni
"virtuali" con conseguenze tragicamente reali. Nelle sue molteplici forme, il
bullismo è una delle costanti preoccupazioni di genitori e insegnanti, alla
ricerca di soluzioni per un fenomeno che continua ad avere un impatto
devastante sulla crescita di molti ragazzi e ragazze. Da sempre attenta e
sensibile studiosa del tema, in questo libro - appositamente rivisto e
aggiornato con un nuovo capitolo dedicato al cyberbullismo - Anna
Oliverio Ferraris esamina il bullismo giovanile in tutti i suoi aspetti: origini
e cause delle violenze, dinamiche individuali e di gruppo, reazioni e
sentimenti di aggressori e vittime, pericoli e trappole on line, interventi e
misure di prevenzione. Spiegando come interpretare i messaggi nascosti
dietro i comportamenti dei nostri figli, Oliverio Ferraris ci aiuta ad
affrontare i casi di violenza e aggressività in cui bambini e adolescenti
possono trovarsi coinvolti. Per capire e trovare soluzioni, per imparare a
farsi ascoltare e intervenire nel modo più efficace.

DESCRIZIONE
Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat ucciso nel suo bar di
Centocelle durante una rapina. A raccontare è il più giovane, che scopre una misteriosa
dedica in codice - "Non lasciarmi sola, Clelia1979" - sul retro di una cornice. Si apre
così uno spiraglio sul passato insospettabile del padre. Dietro all'immagine del barista
ironico e tifoso della Roma emerge uno sconosciuto segnato da segreti e contraddizioni
che affondano negli anni della contestazione e della lotta armata. Tito, il primogenito,
di quel passato è certo: ha raccolto con scrupolo le prove che dimostrano come il padre
abbia sempre fatto la scelta più onorevole, dalla parte dello Stato. Il minore invece,
tormentato dai dubbi, si trova a fare i conti con il fantasma del padre, che gli appare
in forme e visioni sempre più allucinate per dire la sua storia e mostrare una strada
verso la possibile verità sul suo omicidio. I due fratelli - che da anni non si parlano,
schierati su versanti ideologici opposti - sono costretti a collaborare, diffidano l'uno
dell'altro, si rinfacciano colpe, si passano alcune informazioni ma ne omettono molte
altre. Il maggiore, un poliziotto convinto protagonista dei fatti avvenuti alla Diaz e a
Bolzaneto, è aiutato dall'accesso a documenti riservati dei servizi segreti attorno agli
anni di piombo; il minore ha al suo fianco due amici scalcagnati e irresistibili. E poi c'è
Elena, un'hacker che lo accompagna con intuito e rigore matematico nella ricerca
dell'assassino, sciogliendo la sua cronica incapacità di decidere e spingendolo oltre
l'indolenza e la paura. Per svolte inaspettate, supposizioni e disvelamenti, la domanda
"chi ha ucciso il padre?" trascina il lettore in un groviglio di colpe e responsabilità
dove, in un crescendo hitchcockiano, sembra impossibile giungere alla verità. E, più
che mai, essere in grado di dimostrarla.

DESCRIZIONE
Il protagonista di questa storia è un ragazzo di ventisei anni, il quale ha
da poco finito le scuole e si ritrova a dover affrontare un viaggio alla
ricerca della propria strada e di un posto che potrà finalmente chiamare
"casa", lontano dalla città in cui è cresciuto e che ormai da tempo non ha
più niente da offrirgli. Si imbatterà in un'avventura fantastica, con la
speranza di trovare gente come lui o ancor meglio di ritrovare finalmente
la sua serenità e la sua felicità. Durante questo viaggio Paolo capirà cosa
ama veramente fare, a cosa dedicarsi nella vita, che niente è impossibile e
che la risposta a questa domanda è sempre stata sotto i suoi occhi.

DESCRIZIONE
"Bianca, giovane supplente d'italiano, cresciuta a Milano da genitori iraniani,
incontra Donatella, prof di matematica vicina alla pensione. E scopre che nel
mondo dei numeri c'è la chiave per vivere meglio, pensando fuori dagli schemi
e affrontando le difficoltà con più fantasia. Con un linguaggio semplice e
accattivante, la ""migliore prof. d'Italia"" (finalista al Global Teacher Prize
nel 2018) inserisce in un tessuto narrativo una serie di consigli e insegnamenti
validi anche per chi la scuola l'ha finita da un pezzo, ed è convinto di essere
negato per equazioni e formule. Perché tutti i problemi hanno una soluzione,
basta saperla vedere."

DESCRIZIONE
Dopo lo straordinario esordio di La strada del ritorno è sempre più corta,
Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una
storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di
redenzione.
"Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso
l'ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle
formiche inoperose."
È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L'ultima volta che lo ha fatto era un
giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e
misteriosa, con il nome di un'isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il
destino cancella il loro appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare.
Oggi Arturo è un quarantenne tormentato da mille paure. Mentre attorno tutto si
muove, lui resta fermo, immobile, come un divano rimasto con la plastica addosso in
quelle stanze in cui non si entra per paura di sporcare. Quando sale sul tram 14, che da
Porta Maggiore scandisce piano tutta la Prenestina, ha un cappellino in testa per
nascondere i pensieri scomodi e nella pancia il peso rumoroso dei rimpianti. E mentre i
binari scorrono lenti, in una Roma che si risveglia dall'inverno, e la gente sale e scende,
ognuno con la sua storia complicata appesa al braccio come una ventiquattrore,
Arturo, che nella sua vita sbagliata ha sempre aspettato troppo, fa i conti con il
passato, cercando il coraggio di prenotare la sua fermata. Perché nel posto in cui sta
andando c'è forse l'ultima possibilità di ricominciare daccapo, e di prendersi quel
futuro bello da cui lui è sempre scappato. Dopo lo straordinario esordio di La strada
del ritorno è sempre più corta, Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica,
che cresce fino a farsi poesia, una storia tanto incantata quanto feroce di attese e
incontri mancati, di errori e di redenzione. Perché dobbiamo correre il rischio di essere
felici, anche se tutto da un momento all'altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo,
nella vita. Solo una cosa: che tra un'isola e l'altra c'è sempre il mare.

