LA CHIMICA DELLA BELLEZZA - PIERSANDRO PALLAVICINI
È una sera stellata di ottobre. Massimo Galbiati, un professore di
chimica di una tranquilla università di provincia, e Virginio de
Raitner, suo inossidabile ex collega ultracentenario, corrono verso
la Svizzera a bordo di una Jaguar coupé, sulle sponde selvagge
del lago Maggiore, in compagnia di un bassotto fonofobico e
mordace. Non è che si conoscano molto. De Raitner mantiene
uno studio in Dipartimento nonostante sia da trent'anni in
pensione, ha pure un suo laboratorio, Il Laboratorio Chiuso, in cui
nessuno osa mettere il naso, e i docenti e i tecnici si prostrano ai
suoi piedi. Massimo invece è solitario, orgoglioso, non lecca i piedi
a nessuno, tantomeno al vecchio professore, ed è stato uno dei
migliori scienziati italiani nel campo della chimica che era
d'avanguardia fino a dieci anni fa. Ma de Raitner lo ha convocato
a sorpresa per farsi accompagnare a Locarno, verso un convegno avvolto nella
discrezione e nel riserbo più assoluto: e tu vuoi non andare? Vuoi non suscitare l'invidia
feroce di tutto il Dipartimento, che brama anche solo di far da autista al vecchio professore
sulla sua magnifica E-Type? Poi, quando arrivano a Locarno e il congresso inizia davvero,
Massimo scopre che è strapieno di premi Nobel e che gli speaker sono gli scienziati di
grido di quella sua stessa amata chimica ormai non più d'avanguardia.

LA FINE DELLA STORIA - LUIS SEPÚLVEDA
Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il
regime di Pinochet, da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in
una casa sul mare, assistendo la sua compagna, che non si è mai
ripresa dalle torture subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un
uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il passato
torna a bussare alla sua porta. Solo lui può impedire che bande di
mercenari dell'Est europeo liberino dal carcere Misha Krasnov,
ultimo discendente di una famiglia di cosacchi riparati in Cile dopo
la Seconda guerra mondiale, ed ex ufficiale dell'esercito cileno al
servizio di Pinochet. Belmonte infatti è un grande esperto di
guerra sotterranea e, soprattutto, ha un ottimo motivo per volere
che Krasnov sconti il giusto ergastolo: un motivo strettamente
personale...
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E' SOLO UNA STORIA D'AMORE - ANNA PREMOLI
Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New York sul carro dei
vincitori, diretto nella solare e assai più divertente California.
Fresco di premio Pulitzer grazie al suo primo libro, coccolato dalla
critica e forte di un notevole numero di copie vendute, era certo di
essere diventato a tutti gli effetti un vero scrittore. Peccato che al
momento le cose siano molto diverse: il primo libro è rimasto
l'unico, l'agente e l'editore gli stanno con il fiato sul collo perché
ha firmato un contratto e incassato un lauto anticipo per un
romanzo che proprio non riesce a scrivere. Disperato e a corto di
idee, prova a rientrare nella sua città natale, dove tutto è iniziato.
E sarà proprio a New York che conoscerà Laurel, autrice molto
prolifica di romanzi rosa, un genere che Aidan disprezza. Perché
secondo lui quella è robaccia e non letteratura. Senza contare che
chiunque al giorno d'oggi è capace di scrivere una banale storia d'amore. O no?

DOMANI - CYRIL DION
Ogni giorno interagiamo con l'ambiente e ne utilizziamo le risorse. Ma ogni
comportamento, ogni azione, lascia un segno, determina una modificazione che pone le
basi di quello che accadrà. Nel presente scriviamo il futuro, e sono in tanti a sostenere
che, data la nostra attuale condotta, siamo ormai prossimi a quel punto critico in cui lo
squilibrio biologico e climatico del pianeta produrrà cambiamenti tali da compromettere
radicalmente la vita e la coesistenza pacifica degli esseri umani sulla terra. Infatti, non si
tratterà soltanto di eventi calamitosi circoscritti, ma di una catastrofe globale che
determinerà spostamenti di intere comunità e guerre per il
controllo delle risorse ancora disponibili. "Domani" è il racconto
di un viaggio: un viaggio nel mondo di oggi, là dove esistono
iniziative e progetti, ricercatori e gente di buona volontà al lavoro
per modificare da subito il corso delle cose. Dall'Islanda a San
Francisco, da Copenaghen all'isola della Riunione, Dion ha
percorso il mondo per parlare a coloro che operano in modo
creativo e innovativo nei settori più disparati - agricolo,
energetico, economico, politico, architettonico e urbanistico e
dell'istruzione. Il risultato è un mosaico di piccole grandi storie
che hanno spesso per protagoniste persone comuni e che ci
aiutano a comprendere i problemi e le sfide da affrontare,
indicandoci la strada da seguire per cambiare il nostro domani.
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LA TERRA HA I SUOI DIRITTI - VANDANA SHIVA
Si parte dalla sua India e si approda in Italia. Poi si incontrano gli
agricoltori d’Africa, le lobby pro-Ogm a Bruxelles, le questioni
dell’agrobusiness in America Latina, le lotte delle contadine
indiane... Quello che Vandana Shiva ci fa fare in questo libro è un
doppio viaggio: il primo intorno al mondo, per conoscere la
battaglia
per
la
sovranità alimentare
che
aggrega
persone, gruppi, associazioni intorno a una vera sfida in favore
della democrazia. Il secondo percorso evoca la pluridecennale e
pacifica lotta civile che ha reso questa donna «una delle sette
femministe più potenti del mondo» (Forbes). Campi di cotone e
semi ibridi, ricerche scientifiche e processi nei tribunali,
campagne internazionali di boicottaggio e azioni quotidiane
come farsi l’orto o acquistare cibo a km zero. In queste pagine, a
metà tra il manifesto sociale e il racconto autobiografico, Vandana Shiva ci fa capire una
questione centrale per l’oggi: «La difesa dei diritti della Terra innegabilmente
contribuisce alla difesa dei diritti umani». Di fronte alla crisi ecologica l’unica via di uscita –
secondo la paladina anti-Ogm – è far sì che il mercato non si impossessi anche della
nostra aria, terra e acqua, in sostanza della vita: «Poche multinazionali cercano di
assicurarsi il controllo delle risorse della Terra. Le manipolazioni della bioingegneria
sono il sintomo di una perversione etica. Difendere i diritti della Terra Madre è la lotta con
le maggiori chance di portare a una pace duratura».

PROGETTARE GRANDI BIRRE - RAY DANIELS
Formule, ingredienti, pratiche brassicole storiche e attuali - tutto questo e altro ancora è
contenuto in "Progettare grandi birre. La guida definitiva per
produrre gli stili classici della birra". Basandosi su informazioni
raccolte da registri di vecchie birrerie, libri, analisi birrarie
moderne e centinaia di ricette premiate, l'autore Ray Daniels ci
offre una grande quantità di dati sulle tecniche brassicole
storiche e contemporanee e sugli ingredienti utilizzati per 14 tra
i più noti stili birrari ad alta e a bassa fermentazione. Ray offre,
inoltre, calcoli di produzione per pianificare e adattare ricette
birrarie, nonché dettagli sulle materie prime. Destinato sia
all'homebrewer esperto sia al birraio artigianale professionista,
"Progettare grandi birre" unisce informazioni tecniche e
contemporanee alle tradizioni storiche, allo scopo di creare una
guida a tutto tondo per brassare gli stili classici.
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LACRIME DI SALE - PIETRO BARTOLO
"È gelida l'acqua. Mi entra nelle ossa. Non riesco a liberare la
stazza dall'acqua. Uso tutta la mia forza e la mia agilità ma la
lancia resta piena. E cado. Ho paura. È notte fonda e fa freddo.
Siamo a quaranta miglia da Lampedusa e, se non riesco a
farmi sentire subito, mi lasceranno qui e sarà la fine. Non voglio
morire così. Non a sedici anni. Il panico sta per impadronirsi di
me e comincio a urlare con quanto fiato ho in gola, cercando di
rimanere a galla e di non farmi trascinare giù da questo mare
che ci consente di sopravvivere ma che può anche decidere di
abbandonarci per sempre. "Patri" urlo. "Patri." Lui è al timone e
non mi sente. La fine si avvicina, penso. Poi qualcosa accade...
Ciò che non potevo sapere allora è che non solo quella notte
sarebbe rimasta per sempre impressa nella mia mente ma che
la mia esistenza sarebbe stata segnata da un mare che restituisce corpi e vite e che
sarebbe toccato proprio a me salvare quelle vite e toccare per ultimo quei corpi." Pietro
Bartolo è il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti a Lampedusa. Li
accoglie, li cura e, soprattutto, li ascolta. Queste pagine raccontano la sua storia: la storia
di un ragazzo mingherlino e timido, cresciuto in una famiglia di pescatori, che si è
duramente battuto per cambiare il proprio destino e quello della sua isola. E che, non
dimenticando le difficoltà passate, ha deciso di vivere in prima persona quella che è stata
definita la più grande emergenza umanitaria del nostro tempo.

AFFARI D'ORO - MADELEINE WICKHAM (SOPHIE KINSELLA)
Liz e Jonathan Chambers sono in un momento difficile della loro vita. Entrambi insegnanti,
non riescono a vendere la loro casa, hanno acquistato una scuola
privata al cui interno hanno ricavato la loro nuova abitazione e
così si ritrovano presi tra due mutui, con i debiti che aumentano e
una figlia adolescente infelice, Alice, afflitta dai problemi della sua
età, che tutto avrebbe voluto fare tranne che traslocare. Ma ecco
che arriva Marcus Witherstone, un facoltoso agente immobiliare,
che si offre di aiutarli. Marcus conosce gli affittuari che fanno al
caso loro, la supermodaiola PR Ginny e il quasi-famoso attore
Piers, che si trasferiranno a casa di Liz e Jonathan e tutto si
aggiusterà. Ma ben presto tra Marcus e Liz scocca la scintilla,
Jonathan è perso nel suo lavoro e nessuno si accorge che la
giovane Alice ha una passione sconsiderata per Piers e Ginny...
Quanti guai in arrivo!
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