LA STANZA DI OSSIDIANA - PRESTON & CHILD
L'agente speciale Aloysius Pendergast è disperso. Il suo corpo
non è ancora stato individuato e col passare dei giorni la
speranza di trovarlo vivo sembra affievolirsi sempre di più.
Constance, la sua storica assistente, è annichilita dal dolore e
cerca conforto rifugiandosi nelle stanze sotterranee della
residenza di famiglia di Riverside Drive; a niente servono le
attenzioni di Proctor, la fedele guardia del corpo di Pendergast,
che tenta di rassicurarla. Nella casa, però, un'ombra è in agguato.
Una figura sinistra e minacciosa, che emerge dal passato e che
all'improvviso trascina Constance via con sé. Proctor si lancia in
un inseguimento mozzafiato sulle tracce del rapitore fin nei luoghi
più remoti e lontani, dalla Mauritania alla Namibia al Botswana.
Eppure, proprio nel momento in cui l'uomo sembra avvicinarsi alla
soluzione, tutto si ribalta e un altro complesso ingranaggio comincia a muoversi: dov'è la
vera Constance? Il rapitore non ha forse un volto conosciuto? La stanza di ossidiana è
una caccia all'uomo travolgente e adrenalinica, capace di condurre il lettore attraverso una
serie di camere vuote, dentro un labirinto impossibile in cui la soluzione, l'uscita, la fine
sperata sembra essere sempre dietro l'angolo.

DA DOVE LA VITA E' PERFETTA - SILVIA AVALLONE
C'è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via
d'uscita. C'è una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava nulla dalla vita, e invece
la vita le regala una decisione irreparabile. C'è Manuel, che per un pezzetto di mondo
placcato oro è disposto a tutto ma sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si
amano quasi da sempre ma quel "quasi" è una frattura divaricata dal desiderio di un figlio.
E poi c'è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a meno, e
ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d'amore e di
abbandono, di genitori visti dai figli, che poi è l'unico modo di
guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano
e illuminano il senso più profondo dell'essere madri, padri e figli.
Eternamente in lotta, eternamente in cerca di un luogo sicuro
dove basta stare fermi per essere altrove. Silvia Avallone ha
parole come sentieri allungati oltre un orizzonte che davamo per
scontato. Fa deflagrare la potenza di fuoco dell'età in cui tutto
accade, la forza del destino che insegue chi vorrebbe solo
essere diverso. Apre finestre, prende i dettagli della memoria e
ne fa mosaici. Sedetevi con lei su una panchina e guardate
lontano, per scoprire che un posto da dove la vita è perfetta,
forse, esiste.
Fonte Ibs

BELLEZZA, VERITA' E EROS - WILHELM SCHMID
Come riuscire a dominare il piacere senza esserne dominati? A
questa domanda, il pensiero moderno non sembra voler conferire
dignità filosofica, volgendo la propria attenzione a questioni
apparentemente più urgenti. Eppure, per gli antichi greci, tale
quesito non era solo materia di riflessione, bensì costituiva il
sostrato sul quale riposava la filosofia stessa. La dimensione
dell'erotismo è un tratto comune degli esseri umani, ciò
nonostante, e forse proprio in forza di questa sua familiarità, ci
turba, perché ci rende preda di pulsioni sulle quali non riusciamo
a esercitare alcun controllo. Seguendo l'itinerario tracciato da
Foucault in "Storia della sessualità", lavoro che ha occupato
l'ultima parte della sua vita, e attraverso un'attenta lettura del
"Simposio" platonico, Wilhelm Schmid recupera quella riflessione
che è stata in grado sia di offrire le "strategie della misura" per stabilire un rapporto
equilibrato coi piaceri e il desiderio, sia di interrogarsi apertamente sull'eros e
sull'inquietudine che esso genera. Schmid riscopre il sapere insito nella pratica della
sessualità, un sapere antico quanto l'Occidente: qui si ritrovano le basi di quella prassi,
fulcro della riflessione schmidiana, chiamata "arte di vivere", che vede nella filosofia non
una ginnastica morale, ma una disciplina della cura di sé e della propria esistenza.

LA CONGIURA DEI LOQUACI - GAETANO SAVATTERI
Una comunità in cui l'omertà è regola aurea improvvisamente comincia a parlare, ad
accusare. Che gioco sociale c'è dietro, che concetto di
giustizia? Nel novembre del 1944 a Racalmuto, il paese di
Sciascia e di Gaetano Savatteri, viene ucciso il sindaco
durante la passeggiata serale, di fronte a molti testimoni.
Invece di tacere come norma e obbligo in tali circostanze,
costoro diventano loquaci e tutti accusano uno zolfataro, un
personaggio odioso soprannominato "Centoedieci", che presto
viene giudicato e condannato. Eppure è tanto evidente a tutti la
sua innocenza che ne nasce un detto nel paese: "Tantu paga
Centoedieci". Sul fatto vero accaduto nel periodo torbido e
confuso seguito allo sbarco angloamericano in Sicilia è
costruito questo «romanzo senza passione» che vuole riflettere
e scoprire. Con una Nota di Andrea Camilleri. Con una Nota di
Andrea Camilleri.
Fonte Ibs

L'ARMINUTA - DONATELLA DI PIERANTONIO
Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che
sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con
"L'Arminuta" fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con
una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una
porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi
stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia così
questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che
da un giorno all'altro perde tutto - una casa confortevole, le amiche
più care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che
credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la ritornata), come la
chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La
casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul
tavolo. Ma c'è Adriana, che condivide il letto con lei. E c'è
Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto,
smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L'accettazione di un doppio
abbandono è possibile solo tornando alla fonte a se stessi. Donatella Di Pietrantonio
conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della
cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare
ascolto alla sua terra, a quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che
improvvisamente si accende col riflesso del mare.

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE - KENT HARUF
È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore
rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters. I due
sono entrambi in là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono
svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie è
scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia così una
storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla
luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt
non accetta la relazione di Addie e Louis, che considera
inspiegabile, ribelle e spregiudicata. E i due protagonisti si trovano
a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto. Dopo la
Trilogia della Pianura, Le nostre anime di notte è il sigillo perfetto
all'opera di Kent Haruf, uno dei più grandi interpreti della
letteratura americana contemporanea.
Fonte Ibs

TIRO AL BERSAGLIO - GIANNI SIMONI
Una mattina, all'alba, lo squillo del telefono tira giù dal letto il
commissario Lucchesi: c'è stata una rapina al quartiere milanese
QT8 ai danni di un vecchio droghiere, rimasto ucciso da un colpo
di fucile a canne mozze. Poche ore dopo, la Omicidi è di nuovo
chiamata in gioco al gran completo: in un appartamento del
centro un uomo è stato trovato morto, la testa spaccata da un
colpo di martello. In entrambi i casi, le piste si moltiplicano: dietro
l'apparente normalità delle due vittime, infatti, gli inquirenti
scoprono verità torbide, una fitta rete di tradimenti e bugie, ricatti
e sotterfugi, traffici illeciti e sporchi inganni... Per stilare una lista
dei sospetti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il commissario
Lucchesi, pur amando muoversi da solo, questa volta sa che
dovrà avvalersi della collaborazione di tutta la squadra. Nel
frattempo, un dramma personale travolge la sua compagna, Lucia Anticoli, e tra loro nulla
potrà più essere come prima...
NEL GUSCIO - IAN MCEWAN
La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l'evento si prospetta tutt'altro che lieto per il
suo piccolo ospite. Ad attenderlo nella grande casa di famiglia (e nel letto coniugale) non
c'è il legittimo marito di Trudy e suo futuro padre, John Cairncross, poeta povero e
sconosciuto, innamorato della moglie e della civiltà delle parole, ma il fratello di lui, il ricco
e becero agente immobiliare Claude. Dalla sua posizione ribaltata e cieca, il nascituro
gode nondimeno di una prospettiva privilegiata sugli eventi in corso, ed è lui a metterci a
parte di una vicenda di lutto e di sospetto dagli echi assai familiari. Certo, la scena non è
quella corrotta e claustrofobica del castello di Elsinore. Certo, i due cognati fedifraghi,
Trudy e lo zio Claude, non hanno regni nordici cui aspirare. Piuttosto a far gola ai due
vogliosi amanti è l'edificio georgiano su Hamilton Terrace, decrepito ma d'inestimabile
valore, incautamente ereditato da John, i cui pavimenti luridi e la cui onnipresente
immondizia prendono il posto del marcio in Danimarca. Ma amletico è il crimine orrendo
che il narratore vede (o meglio sente) arrivare, e amletico è pure il suo inesauribile flusso
di pensieri dubitanti, gli stessi che hanno inaugurato al mondo la danza della modernità.
Se nel testo shakespeariano l'origliamento, l'atto di spiare e raccogliere informazioni
rovistando i recessi e gli anditi del regno, è spesso motore dell'azione, nel guscio l'udito è
il senso privilegiato per ragioni fisiologiche, e a essere rovistati a pochissima distanza dal
capo dell'inorridito narratore sono spesso e volentieri i recessi e gli
anditi del corpo materno. Mentre all'orecchio non sempre affidabile
del nostro eroe non-nato si dipana la tragica detective story, nella
manciata di giorni che separano il suo «esserci» dal suo protetto
«non-esserci» ancora, con il conforto di qualche buon vino giunto
fino a lui dalle superbe degustazioni materne, e costantemente
edotto sul mondo dai programmi radiofonici di approfondimento
culturale che fortunatamente Trudy preferisce a quelli musicali, il
nascituro ha tempo di riflettere su di sé, sulla complicata faccenda
dell'amore, sul mondo, coi suoi orrori contemporanei e con le sue
desiderate meraviglie. Ha tempo e curiosità sufficienti per farsi
domande, interpretare i segni della sua realtà mediata,
contemplare azioni e concludere che la sua sola salvezza, la
salvezza dell'uomo, sta forse nell'esitazione.
Fonte Ibs

LA GIOIA DI VIVERE - VITTORINO ANDREOLI
Molti di fronte allo scorrere del tempo reagiscono, anche nelle
difficoltà, traendone sensazioni positive, individuandone gli aspetti
vantaggiosi. Esprimono così la "gioia di vivere", un modo di vedere
l'esistenza che si inserisce nel flusso della Natura, accettando ciò
che il presente dona, senza decorarlo troppo con i propri desideri.
Ma la maggior parte di noi è affetta dalla "fatica di vivere". Siamo
sempre in azione e mai soddisfatti, destinati a rincorrere un futuro
che non c'è e forse non ci sarà mai, spinti nella lotta per il potere
dalle nostre ambizioni, dalla paura dell'insuccesso o perfino della
morte. Due stili di vita opposti, che non appartengono all'ambito
patologico, ma che sono la chiave per dare a una stessa esistenza
un significato contrapposto: vivere bene, o al contrario vivere
male. In questo libro Vittorino Andreoli, "portatore della visione
tragica dell'esistenza", ci accompagna alla ricerca del segreto della gioia di vivere. E,
attraverso la riflessione sui classici, la filosofia, la religione, l'osservazione delle storture
della società e naturalmente con la conoscenza dell'uomo, delinea un percorso per
recuperare la vera essenza del nostro essere umani. Si scopre così che nel mondo
dominato dalle strategie per essere vincenti, dal fascino dell'esclusività, dalla bellezza,
dalla fatica di vivere dell'individuo, il "magico potere" della gioia non è altro che la capacità,
che tutti abbiamo dentro, di passare dalla dimensione dell'"io" a quella del "noi".

LA TUA SECONDA VITA COMINCIA QUANDO CAPISCI DI AVERNE UNA SOLA RAPHAELLE GIORDANO
Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille, quando sotto un incredibile
diluvio si trova con l'auto in panne e senza la possibilità di chiamare nessuno. Tutte le
sfortune del mondo sembrano concentrarsi su di lei. Ma Camille non sa che quello è il
giorno che cambierà il suo destino per sempre. Un uomo le offre il suo aiuto. Si chiama
Claude, e si presenta come un «ambasciatore della felicità». Le dice che lui è in grado di
dare una svolta alla vita delle persone. Camille sulle prime non dà peso alle sue parole.
Eppure, riscoprire la bellezza delle piccole cose renderebbe tutto più facile: l'aiuterebbe ad
andare di nuovo d'accordo con il figlio ribelle e a ritrovare la sintonia di un tempo con il
marito. Così decide di ricontattare Claude e di seguire le sue
indicazioni. Per liberarsi delle caratteristiche negative c'è ogni
giorno un semplice esercizio da compiere, un piccolo passo alla
volta: ripercorrere le sensazioni di un momento felice, guardarsi
allo specchio e farsi dei complimenti, contare tutte le volte che ci
si lamenta durante la giornata. A volte basta solo ringraziare per
quello che di buono accade, dal profumo del caffè la mattina a
una realizzazione personale. Camille comincia a mettere in
pratica questi consigli, e intorno e dentro di lei qualcosa succede.
Con il sorriso sulle labbra, non è più così difficile parlare con suo
figlio e riscoprire con suo marito i motivi per cui si erano scelti. Ma
c'è una cosa ancora più importante che Camille ha imparato. Non
c'è felicità se non la si divide con qualcuno. Questo è davvero
l'ultimo tassello per fare di ogni giorno un giorno speciale, di ogni
istante un istante da ricordare.
Fonte Ibs

CHI STA MALE NON LO DICE - ANTONIO DIKELE DISTEFANO
Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di
mancanze, assenze, abbandoni, di come è difficile credere nella
vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Una storia iniziata in
un quartiere dove a cadere a pezzi sono le persone prive di
impalcature, schiave delle condizioni economiche al punto di
attaccarsi al lavoro rinunciando così alla vita. Dove chi non ci
riesce beve fino ad annullarsi e alza le mani sui figli e sulle mogli
dietro imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché
addosso tutti hanno l'odore dei poveri e le scarpe consumate di chi
è abituato a frenare in bici coi talloni. Una storia di sogni infranti
che i figli ereditano dai genitori, partiti dall'Africa per "na Poto",
l'Europa, senza sapere che questo paese non è pronto ai loro tratti
del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni. Basta avere la
pelle un po' più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per sentirsi
intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In questa
desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che la mangia da dentro con l'amore. Quello
per Yannick. Un ragazzo che sembra inarrestabile. "Ifem, non ci fermeremo finché non
capiranno che non siamo neri che si sentono italiani, ma italiani neri" le ripete
continuamente. Ma pian piano quell'amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne rimane
solo un'ombra sottile nelle linee immaginarie che lei traccia sulle labbra di lui mentre
dorme. Uno dei pochi momenti in cui Yannick sembra quieto. Perché a fermare la sua
corsa è la cocaina. Iniziata per noia, quasi per caso, perché lui è cresciuto in un quartiere
popolare dove tutti almeno una volta hanno provato, anche i preti. E perché per un attimo
la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto - ti fa sentire come avessi dentro tutto il ferro
della torre Eiffel -, ma poi si porta via tutto. "Chi sta male non lo dice" non è però solo un
pugno nello stomaco, è soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento. Di
come c'è sempre un modo per salvarsi, l'importante è non rinunciare, non smettere mai di
amare la vita.

IL SEGRETO DEI MEDICI - MICHAEL WHITE
Nelle cripte delle cappelle medicee a firenze, la paleopatologa
Edie Granger e suo zio, Carlin MacKenzie, stanno esaminando i
resti mummificati di una delle più potenti famiglie del rinascimento.
Sembra che gli imbalsamatori dell'epoca abbiano fatto un buon
lavoro, ma... sotto la pelle raggrinzita del cadavere di Cosimo de'
Medici c'è uno strano oggetto. La sua presenza lì è assolutamente
inspiegabile. Per Mackenzie è la più affascinante e pericolosa
delle scoperte, per Edie l'inizio di un'ossessione che non la
abbandonerà più. E solo Jeff Martin, suo grande amico e storico
di fama con un passato doloroso da dimenticare, può aiutarla a
fare luce sull'enigma e a proteggere la sua stessa vita. Sì, perché
ben presto una catena di omicidi e delitti insanguina il
ritrovamento dell'oscuro reperto... o ne sono la prova...
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