A COSA SERVONO I DESIDERI - FABIO VOLO
Forse i desideri non sono una cosa da realizzare, una meta da
raggiungere, ma il carburante per metterci in moto.
Le citazioni, le domande, i pensieri che mi hanno aiutato.

CAOS - PATRICIA CORNWELL
Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre, Elisa Vandersteel, una
ragazza di ventitré anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles.
Sembrerebbe essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è
evidente che la causa debba essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo
computer ogni pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con una bizzarra e
inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da un anonimo che si firma Tailend Charlie.
E proprio quando la famosa anatomopato-loga giunge sulla scena
della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua indagine le
arriva la settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi
messaggi il suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la
nipote Lucy. Quest'ul-tima, nonostante la sua straordinaria abilità
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente
Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere accesso
a informazioni private. E evidente a tutti che l'anonimo
molestatore sia coinvolto nella morte della ragazza. A complicare
le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano
convincere Kay Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale che
uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra la
popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico.
Con Caos, Patricia Cornwell firma il ventiquattresimo thriller con
protagonista l'iconica Kay Scarpetta.
Fonte Ibs

LE OTTO MONTAGNE - PAOLO COGNETTI
Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di
periferia, farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un
chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma
sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si
sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi
delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre,
anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di
rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Graines
sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le
estati in quella Val d'Ayas "chiusa a monte da creste grigio ferro e
a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversata da
un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad aspettarlo,
c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la
sua stessa età ma si occupa del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni e
scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro
inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che io abbia
ricevuto da lui". La montagna è un sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito:
"Eccola lì, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un
pino". Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un libro sui rapporti che possono essere
accidentati ma granitici, sulla possibilità di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel
mondo.

CON LE MIE MANI - GIORGIO PETROSYAN
A Giorgio Petrosyan la vita ha chiesto di combattere fin da subito. Nato nell’Armenia
insanguinata dalla guerra con l'Azerbaijan, per sfuggire alle violenze nel 1999 parte alla
volta dell’Italia con il padre Andrei e il fratello Stepan. È l'inizio di un’odissea, dieci giorni
nascosti nel rimorchio di un camion tra il freddo e la paura. Nella sua fantasia di bambino,
Giorgio sarebbe voluto andare a Milano perché era lì che giocava Ronaldo, mentre suo
fratello impazziva per Del Piero e avrebbe preferito Torino. L’approdo finale, invece, dopo
tante porte in faccia, altro freddo e altra paura, è Gorizia. Qui Giorgio cresce votandosi
anima e corpo alla kickboxing: si tiene lontano da vizi e distrazioni, sceglie la disciplina,
l’allenamento duro. Sceglie di diventare un campione. Inanellando una vittoria dopo l’altra
rimane imbattuto per quasi sette anni, vince i più importanti titoli
mondiali e diventa un’autentica leggenda vivente delle arti
marziali. Ma gli avversari di Giorgio non sono soltanto sul ring: i
più pericolosi sono i demoni che si affacciano nei momenti bui,
sono gli infortuni, sono le frontiere. Sì, perché fino al 2014, quando
riceve dal Presidente Napolitano la cittadinanza italiana per meriti
sportivi, Giorgio è un rifugiato, un senza patria, ogni
combattimento internazionale è una sfida nella sfida, ogni
passaggio di confine una rocambolesca, a volte tragicomica
avventura. Con le mie mani è la storia di un uomo che, partito dal
niente, si è arrampicato fin sul tetto del mondo. Che a forza di
sacrifici, prima nella vita e poi in palestra, ha fortissimamente
voluto realizzare i suoi sogni, e questi sogni ora li sta vivendo.
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STORIA DEL SISTEMA
FRANCESCO GIORDANO

BANCARIO

ITALIANO

-

Nel corso del '900, la storia economica dell'Italia si riflette in
larga misura nella storia del sistema bancario italiano, delle
sue istituzioni e delle sue crisi. Una rilettura critica
dell'evoluzione di tale sistema, è dunque anche un'occasione
per evidenziarne i legami con le vicende politiche ed
economiche del paese e analizzare la peculiare posizione
italiana nel confronto internazionale, tanto nel passato che
nell'attuale panorama bancario e finanziario. L'analisi parte
dalle crisi degli anni venti e in particolare, dal fallimento delle
due grandi banche "miste", il Credito Italiano e la Banca
Commerciale Italiana, e arriva fino all'introduzione della banca
universale e l'avvio delle privatizzazioni.
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