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IL CONCERTO DEI DESTINI FRAGILI
Solferino, 2020
Inv. 23763

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone
che potrebbero non incontrarsi mai, non hanno nulla in comune.
L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel rimpianto di un
unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un
futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione
che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si
capovolge e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una
cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per ciascuno in
modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il
coraggio.

Carlo Lucarelli
L’INCREDIBILE PRIMA DI COLAZIONE
Solferino, 2020
Inv. 23764

Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che voleva la maglia
nera. Il calcio in guerra durante i conflitti mondiali e la guerra del football
del 1969. L'impiegata aggredita dai fantasmi e la brunetta che presentò
Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista e
l'uomo che inventò il mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici,
la più inquietante delle scrittrici, il più diabolico degli psicologi. E poi
suggestioni collettive e ribellioni individuali, inventori derubati e geni
incompresi, casi curiosi e delitti irrisolti... ognuna delle storie di questo
libro illumina una vita straordinaria, una vicenda inattesa, un personaggio
ai confini tra verità e leggenda.

Pierre Lamaitre
I COLORI DELL’INCENDIO
Mondadori, 2018
Inv. 23765

Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere
Marcel Péricourt. La figlia Madeleine deve prendere le redini dell'impero
finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide diversamente: suo figlio
Paul, un bimbo di sette anni, compie un gesto inatteso e tragico che la
porterà alla rovina. Posta di fronte alle avversità, alla cattiveria degli
uomini, alla cupidigia della sua epoca, alla corruzione e all'ambizione del
suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte
le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche, per sopravvivere e
ricostruire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze,
in una Francia che osserva, impotente, i primi colori dell'incendio che
devasterà l'Europa.

Arnaldur Indridason
LA RAGAZZA DEL PONTE
Guanda, 2020
Inv. 23766

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Danní si è messa a
frequentare brutti giri legati alla droga e non hanno sue notizie da qualche
giorno. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: un ex poliziotto in
pensione. Il fiuto non gli manca, ma è distratto, e da molti anni rimugina
sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto.
Scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo
condurrà però alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel
laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista
giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo
viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato.

Lia Celi, Andrea Santangelo
NINNANANNA PER GLI AGUZZINI
Solferino, 2020
Inv. 23767

Vincere un concorso da vigile urbano e ritrovarsi un cadavere per le mani:
e sì che Marco Pellegrini voleva diventare professore di storia antica.
Invece eccolo qui, tornato al paesello natio sull'Appennino toscoromagnolo, Monteperso, impegnato in ben due lavori: poliziotto-tuttofare
della zona e badante di nonno Gualtiero. Una vita tranquilla, se si esclude
lo squilibrio ormonale causato dalla sindaca e dalla marescialla. Quando
però viene trovato morto l'albergatore Fabrizio Gironi, Monteperso entra
nelle cronache nazionali. Ronde neonaziste, zuffe fra immigrati, festini in
uniforme. Forse quello che tutti cercano è la fantomatica Caverna segreta
che nasconde i resti di un intero comando delle SS?

Margaret Atwood
IL RACCONTO DELL’ANCELLA
Ponte alle Grazie, 2019
Inv. 23768

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono
divenuti uno Stato totalitario, basato sul controllo del corpo femminile.
Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un compito nella neonata
Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite dominante. Il
regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo
sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la
catastrofe sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più
repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la
possibilità e, forse, il successo di una ribellione.

Margaret Atwood
I TESTAMENTI
Ponte alle Grazie, 2019
Inv. 23769

“Il racconto dell’Ancella” si chiude con la porta del furgone che sbatte sul
futuro di Offred. Milioni di lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà,
prigione, morte? L'attesa è finita. Il nuovo romanzo “I testamenti” riprende
la storia quindici anni dopo, con gli esplosivi testamenti di tre narratrici di
Gilead.

Charlotte Wood
IL WEEKEND
NN, 2020
Inv. 23770

Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito:
svuotare la casa delle vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono
amiche da sempre, eppure adesso sembrano non ricordare il perché: era
Sylvie a tenerle unite e in equilibrio tra loro. Così, durante un caldo e
piovoso weekend sulla costa australiana, mentre il fantasma di Sylvie
appare alle tre donne in luoghi e momenti impensabili, emergono conflitti
e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le amiche
raccontano a se stesse a mettere a dura prova il loro rapporto. Ma
quando il passato si colora di tutte le sfumature del vissuto, allora il futuro
si illumina, e tenendosi per mano le protagoniste riescono a vincere la
paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte.

Manuel Vilas
LA GIOIA, ALL’IMPROVVISO
Guanda, 2020
Inv. 23771

Dopo il grande, inaspettato successo del suo ultimo libro, il protagonista
parte per un tour mondiale. Il suo è un viaggio che ha due facce: quella
pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i suoi lettori, e quella privata, in cui
sfrutta ogni momento di solitudine per confrontarsi con il fantasma di
sempre, la depressione. Che non vincerà, perché l’esperienza ha portato
con sé la consapevolezza che tutto è destinato a trasformarsi in gioia. E
così il ritorno del passato e le avventure del presente, insieme a una
nuova compagna, sono soprattutto un’occasione per celebrare la vita, un
enigma che ha come unica spiegazione la bellezza. Come quella che
ritrova nel legame con i figli, nello sforzo costante di riconquistarli.

Maurizio Mattiuzza
LA MALALUNA
Solferino, 2020
Inv. 23772

Una famiglia friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del confine
orientale. Un padre soldato e una donna minuta, forte come mille uomini,
che la Prima guerra mondiale strappa, assieme ai tre figli, dalla propria
terra nel nome di un destino collettivo e familiare segnato dalla rotta di
Caporetto e dall’ascesa di quel fascismo di confine che evoca misteri e
vendette mai sopite. Un’appassionante storia corale, che intreccia le vite,
gli amori, gli scontri e le morti di una battaglia per l’esistenza che comincia
vicino a Udine nei primi anni del secolo scorso, continua nel Ventennio e
finisce a Gela nella notte dello sbarco alleato del ’43 dove è chiamato a
combattere Giovanni Sbaiz, protagonista del libro.

Andrea Vitali
IL METODO DEL DOTTOR FONSECA
Einaudi, 2020
Inv. 23773

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania, un ispettore viene inviato in un
villaggio vicino alla frontiera. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio. La
vittima è una donna che conduceva un'esistenza appartata, e il presunto
assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava
insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse troppo. Magari è solo
suggestione, ma in quel luogo c'è qualcosa che non torna. L'investigatore
fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno singolari, e a poco a
poco si apre uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato.
Insospettabile anche per il potentissimo capo dell'agenzia governativa che
gli ha affidato l'indagine: un funzionario spaventoso, e ridicolo al tempo
stesso, che dietro le spalle tutti chiamano «il Maiale».

Domenico Dara
MALINVERNO
Feltrinelli, 2020
Inv. 23774

Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria. Timpamara è un paese così,
almeno da quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera
calabrese. E di Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario. Finché un
giorno gli viene affidato un nuovo, ulteriore impiego: alla mattina sarà
guardiano del cimitero e al pomeriggio starà alla biblioteca. Ad Astolfo
bastano pochi giorni al cimitero per essere catturato dalla foto di una
donna posta su una lapide. Non c'è altro; nessun nome e cognome,
nessuna data di nascita e morte. Col tempo Astolfo è colto da un quasi
innamoramento e si trova a inseguire il filo del mistero racchiuso in quel
volto muto. Attorno a lui si muovono i lettori della biblioteca, gli abitanti di
Timpamara e i visitatori del cimitero, estinti e in carne e ossa, con le loro
storie comiche, tenere, struggenti.

Marco Buticchi
L’OMBRA DI ISIDE
Longanesi, 2020
Inv. 23775

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara
Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil.
Proprio lei, infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla
affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora
piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si
nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse
immaginabile…
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a
Cleopatra. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere, conquistare il
trono, innamorarsi. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e
custode dell’ultimo segreto di Cleopatra…

Marc Cameron
ATTACCO DAL CIELO
Rizzoli, 2020
Inv. 23776

Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che accompagna i moti di protesta
iraniani, ma deve restare concentrato: in ballo c’è la sopravvivenza stessa
del suo Paese. Non bastavano un virus di origine sconosciuta e le
violente alluvioni dell’ultimo periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva
dal Cremlino. Un aereo sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato
sparendo dai radar. Bisogna agire subito. Per una missione tanto cruciale,
l’unico di cui il presidente si fida è suo figlio. Così, Jack Ryan Junior e gli
uomini del Campus si ritrovano sulle tracce di un trafficante d’armi pronto
a trarre enormi profitti dal collasso del regime degli ayatollah. Mentre la
minaccia nucleare si fa sempre più concreta, il presidente Ryan non può
concedersi passi falsi.

Mieko Kawakami
SENI E UOVA
E/O, 2020
Inv. 23777

Questo romanzo racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano
costumi oppressivi, incertezze sulla strada da intraprendere per trovare il
benessere e la possibilità di scegliere. Mikiko va a Tōkyō alla ricerca di
una clinica in cui possa mettere delle protesi al seno a prezzi accessibili.
È accompagnata da sua figlia Midoriko, che non le parla da sei mesi,
incapace di accettare i cambiamenti del suo corpo di adolescente e
sconvolta dal desiderio della madre di modificare il proprio seno. Dieci
anni dopo, Natsu, sorella minore di Mikiko, ritorna nella sua Ōsaka. È
ossessionata dall'idea di invecchiare da sola e inizia il percorso per
diventare madre, in una clinica specializzata, e si scontra con i pregiudizi
della società giapponese e i problemi legati alla fecondazione assistita.

Francesco Recami
LA CASSA REFRIGERATA
Commedia nera n. 4
Sellerio, 2020
Inv. 23778

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è
venuta a mancare Maria Carrer, una anziana senza figli o parenti stretti.
Nella camera ardente allestita in casa si presenta una moltitudine di
persone che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola nelle stanze
effettuando una autentica perquisizione in cerca dei tanti soldi nascosti.
Tra liti e sospetti un delitto si abbatte sull'eterogenea comitiva, e altri a
seguire. Chiamare la polizia non si può e non si deve, nessuno è disposto
a rinunziare alla possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con sospetto
il suo vicino…

Daniela Raimondi
LA CASA SULL’ARGINE
La saga della famiglia Casadio
Nord, 2020
Inv. 23779

La famiglia Casadio vive nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia,
Emilia e Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio
dell'Ottocento, Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una
zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si
dividono in due ceppi: i sognatori, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i
sensitivi, che somigliano a Viollca, la veggente. I Casadio vivono sospesi
tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di
inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, a onta della
terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi.

Igiaba Scego
LA LINEA DEL COLORE
Bompiani, 2020
Inv. 23780

È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a Dògali, in
Eritrea, cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi.
Lafanu Brown sta passeggiando: è una pittrice americana da anni
cittadina di Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia della
folla, finché un uomo la porta in salvo. È a lui che Lafanu decide di
raccontarsi: la nascita in una tribù indiana Chippewa, lo straniero dalla
pelle scurissima che amò sua madre e scomparve, la donna che le
permise di studiare ma la considerò un'ingrata, l'abolizionismo e la
violenza… fino alla grande scelta di salire su un piroscafo diretta verso
l'Europa, alla ricerca della bellezza e dell'indipendenza.

Milena Agus
UN TEMPO GENTILE
Nottetempo, 2020
Inv. 23781

In un piccolo paese dell'entroterra sardo le vite degli abitanti procedono
senza troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case rimodernate con
blocchetti di cemento. Un paese "perduto", con le erbacce nei giardini e
senza più vocazione. Finché non arrivano "gli invasori": una manciata di
migranti e di volontari che li accompagnano, destinati a sistemarsi nel
Rudere, una casa abbandonata con le finestre sgangherate. Lo sconcerto
assale tutti, paesani e invasori: "Non era questo il posto", si ripetono da
entrambe le parti. Ma la vita è sempre aperta al futuro. E nel tempo
imprevedibilmente gentile di quello strano consorzio umano gli orti
tornano a germogliare, il Rudere a popolarsi, le emozioni a dilagare e a
cambiare i colori delle cose.

Alessandra Sarchi
IL DONO DI ANTONIA
Einaudi, 2020
Inv. 23782

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna, che da qualche
tempo ha problemi di alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si
domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando di svincolarsi dalla
sua devozione materna. Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo
americano e con lui il passato torna a galla. Ventisei anni prima Antonia
viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a un'amica che desiderava
diventare madre ma non poteva. Da quell'ovulo fu generato Jessie, che
ha appena scoperto di essere nato anche grazie a lei, e perciò ha
bisogno di conoscerla, di sapere perché lo ha fatto. Mentre sua figlia
sembra volersi liberare di lei, qualcuno che non può chiamare figlio invece
cerca Antonia, e la interroga sui motivi di quel dono.

Giacomo Cardaci
ZUCCHERO E CATRAME
Fandango, 2019
Inv. 23783

Cesare è un bambino di paese che chiacchiera e gioca a Memory. Poi la
famiglia si trasferisce in un monolocale ai bordi miserabili tra Milano e
Cinisello. Al piano di sopra abita Gabbo, da cui Cesare, ormai cresciuto, è
dannatamente eccitato. Per questo, quando suo padre viene arrestato, la
madre si rifugia nel letto, il fratello scompare, Cesare decide di risalire dal
fondale del proprio abbandono seguendo le tracce di Gabbo. Per entrare
nel giro, però, Cesare deve dire di sì a ogni tipo di richiesta ma anche
abbandonarsi a una fascinazione morbosa Una fascinazione che lo eccita
come lo zucchero ed è ripugnante come il catrame, e che alla fine gli
chiederà un conto molto, forse troppo, salato.

Stefano Corbetta
LA FORMA DEL SILENZIO
Ponte alle Grazie, 2020
Inv. 23784

Leo ha sei anni. È nato sordo, ma la sua infanzia scorre serenamente.
Con la sua famiglia, Leo parla la Lingua dei Segni, e quella degli affetti.
Ma è giunto il tempo della scuola e Leo viene mandato, a Milano, in un
istituto che accoglie bambini come lui. Siamo ai tempi in cui nelle scuole è
vietata la Lingua dei Segni. All'improvviso per Leo la vita diventa
incomprensibile. Poi, in una notte d'inverno del 1964, Leo scompare. A
nulla servono le ricerche della polizia: di Leo non si ha più notizia.
Diciannove anni dopo, nello studio della sorella Anna, si presenta
Michele, un compagno di Leo ai tempi della scuola. E inizia a raccontare
la sua storia, partendo da quella notte d'inverno.

Marta Zura-Puntaroni
NOI NON ABBIAMO COLPA
Minimum Fax, 2020
Inv. 23785

Marta ritorna nelle Marche. Ritorna al paese per aiutare sua madre a
stare dietro alla nonna malata di Alzheimer. Marta si trova ad affrontare
una malattia che non brucia veloce in un'esplosione di sofferenza per poi
placarsi nella guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno, lavora
a togliere umanità, a farti dimenticare chi era prima, nella sua interezza e
nelle sue contraddizioni, quella persona che ora dimentica tutto. E allora
Marta ritorna per cercare dignità nelle creature che vivono, amano e
soffrono. Ritorna per riappropriarsi del passato che la madre di sua madre
non ha più, e della speranza di un futuro.

Fabio Geda, Enaiatollah Akbari
STORIA DI UN FIGLIO. Andata e ritorno
Baldini+Castoldi, 2020
Inv. 23786

Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo
imparato ad amare, Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non
solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con
la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il
ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore
lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Una storia
vera, che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli affetti, la
persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le
distanze.

Toni Morrison
AMATISSIMA
Sperling & Kupfer, 2013
Inv. 23787

Un romanzo maestoso, di straordinaria intensità, che racconta la storia di
Sethe, indomabile donna di colore che, negli anni precedenti alla Guerra
Civile americana, si ribella al proprio destino e fugge al Nord, verso la
libertà. Un percorso drammatico attraverso l'orrore della schiavitù, la forza
dell'amore materno e il peso di un indicibile segreto. Intrecciando mito e
storia, leggenda e realtà, Toni Morrison ci regala un indimenticabile
capolavoro della letteratura americana, vicitore del Premio Pulitzer per la
narrativa.

Chimamanda Ngozi Adichie
AMERICANAH
Einaudi, 2015
Inv. 23788

La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di
chilometri. Arrivata in America, Ifemelu deve imparare un'altra volta a
parlare e comportarsi. A complicare tutto c'è la questione della pelle.
Ifemelu non aveva mai saputo di essere nera... Esasperata, Ifemelu
decide di dare voce al proprio scontento dalle pagine di un blog e i suoi
post si conquistano velocemente un folto pubblico di lettori. Ma tra le
pieghe del successo si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si
sente estranea alla sua stessa vita e, lì dov'è, non riesce ad affondare le
radici, pur sapendo che in Nigeria il nuovo modo di guardare il mondo le
guadagnerebbero l'epiteto di "Americanah".

Colson Whitehead
I RAGAZZI DELLA NICKEL
Mondadori, 2019
Inv. 23789

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera
di Frenchtown (Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino
abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna, assimila tutte le
massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento e
molto coscienzioso, sta per iniziare a frequentare il college del posto,
quando incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo
nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi
fatale. Elwood viene spedito in un riformatorio chiamato Nickel Academy,
la cui missione è provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e morale
così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e
rispettabile. Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un
vero e proprio labirinto degli orrori.

SAGGISTICA adulti
Zora Neale Hurston
BARRACOON. L’ultimo schiavo
66th, 2019
Inv. 23790

Nel 1927 Zora Neale Hurston si recò a Plateau, in Alabama, per
intervistare Cudjo Lewis, un sopravvissuto della «Clotilda», l'ultima nave
negriera sbarcata in America. Cudjo era l'unico testimone ancora in vita
della «tratta atlantica» degli schiavi africani. Nel 1931, determinata a
conoscere meglio le peripezie della «sua gente», la Hurston tornò a
Plateau per raccogliere la storia completa di Lewis che, le raccontò le
circostanze della sua cattura per mano dei guerrieri del Dahomey, la
prigionia nel «barracoon», la traversata dell'oceano, il lavoro nei campi
fino allo scoppio della Guerra Civile, e la fondazione di Africatown.

Franca Valeri
LA FERRARINA – TAVERNA
Einaudi, 2020
Inv. 23791

Nonostante sia forse uno dei testi piú belli dell'attrice-autrice, ”La
Ferrarina – Taverna” era rimasto inedito. È una commedia nera molto
divertente nella quale un uomo e una donna, in palese crisi di coppia,
vengono inondati di parole dalla proprietaria di una trattoria (interpretata in
tv dalla stessa Valeri). In un crescendo di tensione e comicità l'ostessa
non cessa un attimo di glorificare con intempestiva loquacità la poco
verosimile cucina del suo locale e la «distinta» clientela che lo frequenta.
L'ostessa della commedia rappresenta uno dei leggendari personaggi
chiacchieroni disegnati dalla Valeri, ma qui il personaggio è inserito in un
perfetto meccanismo a orologeria in cui la sua logorrea inciampa negli
inquietanti silenzi e nelle poche gelide parole della coppia per precipitare,
insieme a tutta la scena, in un finale memorabile.

Antonella Stelitano
DONNE IN BICICLETTA
Una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia
Ediciclo, 2020
Inv. 23792

Grazie a uno scrupoloso lavoro di scavo e ricerca, impreziosito dalle
testimonianze dirette delle protagoniste, Antonella Stelitano rende
finalmente giustizia all'epopea del ciclismo femminile tricolore, fino a oggi
colpevolmente trascurato dalla storiografia nonostante i grandi successi
ottenuti sul piano sportivo e sociale. Sì, perché i chilometri percorsi da
tante "ragazze sprint" – per anni sbeffeggiate, derise e addirittura insultate
per la loro passione – hanno contribuito in maniera determinante non solo
ad arricchire il palmarès di medaglie del ciclismo italiano, ma anche ad
abbreviare il lungo e faticoso cammino verso l'emancipazione femminile.
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Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1981, è considerato uno dei
testi pioneristici del femminismo odierno. Si tratta di uno studio storico
sulla condizione delle afroamericane durante lo schiavismo volto a
riscoprire la storia dimenticata delle ribellioni delle donne nere contro la
schiavitù. Racconta episodi tragici della storia degli Stati Uniti, frutto di miti
ancora in voga come quello dello "stupratore nero" e della superiorità
della "razza bianca", ma anche eccezionali e coraggiosi momenti di
resistenza. Ricostruisce i rapporti tra il movimento suffragista e quello
abolizionista, gli episodi di sorellanza tra bianche e nere ma anche le
contraddizioni tra un movimento prevalentemente bianco e di classe
media e le lotte e i bisogni delle donne nere e delle lavoratrici.
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I soccorsi, il trasporto di vittime e feriti, la costernazione della città e di
tutto il Paese; le lacrime dei parenti, la solidarietà dei cittadini e,
naturalmente, il delicato clima politico e il tortuoso percorso investigativo.
Cinzia Venturoli parte dagli istanti immediatamente successivi alle 10:25
di quel sabato 2 agosto del 1980 per scrivere la più corale delle cronache
della strage di Bologna, servendosi di testimonianze dirette, interviste,
articoli, atti e sentenze. E raccontando le persone che stanno dietro ai
nomi costruisce un'indagine che scava a fondo nella memoria individuale
e collettiva.
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La dieta mediterranea rappresenta una parte fondamentale di tutti noi: sia
quella legata alla nostra cultura, al piacere di stare a tavola e di cucinare,
sia quella legata al benessere. I protagonisti della tradizione alimentare
mediterranea sono una vasta gamma di ortaggi e di frutti, la pasta, il pane
e altri carboidrati complessi derivati da cereali preferibilmente integrali,
l’olio extravergine d’oliva, i legumi, le uova e i derivati del latte, oltre a
moderate quantità di prodotti animali come il pesce e la carne in
particolare bianca . La combinazione di questi alimenti assicura
un’alimentazione varia, equilibrata, sana e adatta a qualsiasi età.
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Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo tanti errori ma
sempre lo stesso. Perché i nostri sbagli raccontano di noi, della nostra
storia, di come eravamo, di cosa siamo diventati. Eppure, soprattutto
quando si è ragazzi, sbagliare è diventato un tabù. Enrico Galiano, con
sincerità e coraggio, ha deciso di sfatare il mito della perfezione e svelare
tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Da quelli apparentemente più
piccoli a quelli più terribili, come quella notte in cui per poco non è stato
arrestato, e come tutto questo l'abbia reso l'uomo che è oggi. Perché
sbagliare è necessario per capire chi siamo, per vivere una vita piena, per
trovare davvero la nostra strada.
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"Le anime del popolo nero", capolavoro del grande intellettuale e leader
afroamericano William E.B. Du Bois, offre un ritratto appassionato e
indimenticabile dell'altra America, della schiavitù e della segregazione
razziale raccontate dal punto di vista del popolo afroamericano in lotta per
la libertà. Attraverso racconti, saggi, liriche, memorie personali, musica e
poesia, il viaggio di Du Bois all'interno della cultura dei neri degli Stati
Uniti ne dischiude la bellezza e l'eroismo, conducendo i lettori nel cuore
pulsante della vita di un popolo all'interno della coscienza stessa di una
nazione.

FUMETTI adulti
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Il Commonwealth è sull'orlo della guerra civile. La tensione è altissima e i
tentativi di evitare un'esplosione di violenza sembrano destinati a fallire.
Ma l'arresto di Mercer fa precipitare le cose: ora il conflitto sembra
inevitabile. Sarà ancora una volta Rick a risolvere la situazione, ma questa
nuova impresa porterà al più imprevedibile degli esiti e influenzerà il futuro
stesso dell'intera razza umana. "Riposa in pace" è l'ultimo volume
dell'odissea di orrore e sopravvivenza ideata da Robert Kirkman. In una
terra desolata in cui la società precipita al grado zero, l'umano, per non
soccombere, deve ancora una volta aggrapparsi alla propria capacità di
adattamento.

